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Il giorno 24/02/2022, alle ore 15.00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito, presso
l’Aula Magna, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria.
Assente
PROF. BUONAVOGLIA CANIO

X

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO

X

PROF. CAMARDA ANTONIO

X

PROF. CAMERO MICHELE

X

Assente
Giustificato

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
PROF. BONERBA ELISABETTA

Presente

Assente
Giustificato

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

X
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PROF. SINISCALCHI MARCELLO

X

PROF. TATEO ALESSANDRA

X

PROF. TERIO VALENTINA

X

PROF. ZATELLI ANDREA
PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI
PROF. AIUDI GIULIO GUIDO

X
Presente

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

X

PROF. LANDI VINCENZO

X

PROF. LESTINGI ANTONIA

X

PROF. MARTINELLO TIZIANA
PROF. MENDOZA ROLDAN JAIRO
ALFONSO
PROF. MONACO DAVIDE

X

PROF. MOTTOLA ANNA

X

PROF. PIREDDA ROBERTA

X

PROF. PUGLIESE NICOLA

X

Assente

X

X
X

PROF. SANTACROCE MARIA PIA

X

PROF. TINELLI ANTONELLA

X

PROF. VALASTRO CARMELA

X

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA
PROF. ZIZZADORO CLAUDIA
RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA ANNOSCIA GIADA

Assente
Giustificato

X
X
Presente

Assente

Assente
Giustificato

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

DOTT.SSA RIZZI RAFFAELLA

X

RAPPRESENTANTI DEI DOTTORANDI
LORUSSO PATRIZIO

X

SCHIAVONE ANTONELLA

X

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
ANDRIULO OLGA MARIA
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BUONFRATE VALERIA

X

CARRECA ROBERTA

X

D’ERASMO MICHELA

X

DI VENERE MARIA LAURA

X

LACRIOLA GIULIA

X

MAGGIULLI ALESSIA

X

MARSELLA MAURO

X

MARTINO MARIALUISA

X

PAGANO VALERIO

X

RANIERI LUCIA

X

ROMANO CLAUDIO

X

STUFANO GIORGIA

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 Direttore esprime, in apertura di seduta, solidarietà di tutta la comunità dipartimentale al
popolo ucraino e alle tristi vicende nelle quali è coinvolto.
Il Consiglio, pertanto, si riunisce con il seguente ordine del giorno:
I – APPROVAZIONE VERBALI
1. Approvazione Verbale del Consiglio del 24/01/2022
Il Consiglio, all’unanimità, approva.
II – COMUNICAZIONI
Il Direttore passa, quindi, ad esporre le seguenti comunicazioni:
1. Comunicazioni del Direttore:
1. Nomina rappresentanti studenti biennio accademico 2021/23
2. La dott.ssa Raffaella Rizzi è stata eletta rappresentante del PTA in seno al CdD, in
sostituzione del dott. Domenico Borromeo
3. Esito bando "University 4 EU. Il tuo futuro, la nostra Europa" - proposta ID 14926 Piattaforma CoFoe
4. Calendario riunioni CdD marzo/dicembre 2022
5. Esito votazione nomina Coordinatore CdL LM42: prof.ssa Gabriella Elia. Si esprimono
ringraziamenti al prof. Antonio Di Bello, per l’impegno profuso in questi anni quale
Coordinatore del Corso di Laurea
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6. Sig. Giuseppe Angiuli – assegnazione DiMeV dal 16/02/2022 nella Unità Operativa della
Didattica e servizi agli studenti
7. Nomina a professori universitari di seconda fascia, con decorrenza giuridica dal
01/03/2022: proff.ri G. Aiudi, A. Cavalli, E. Circella, F. Cirone, C. Valastro
8. Prof. Giuseppe Crescenzo: rinnovo designazione quale componente del Nucleo di
Valutazione dell’Università di Ferrara per il periodo 11/03/2022-10/03/2026
9. Prof.ssa Alessandra Tateo: mobilità dal DiMeV al DETO a decorrere dal 01/03/2022
10. Prof. Vito Martella: rinnovo designazione quale componente del Consiglio Superiore di
Sanità
11. Esito discussione S.A. sulle norme anti Covid da tenere fino al 31/03/2022 in relazione
alla didattica, lezioni e frequenza biblioteche.
II.1 – TERZA MISSIONE
1.
DiMeV (Prof. N. Decaro, Prof.ssa M. Corrente): Inaugurazione nuovo sportello
antiviolenza (CAV) dell’Uniba presso il DiMeV il 27/01/2022. Obiettivo: promozione di una
cultura non violenta e discriminatoria che vada oltre gli stereotipi di genere, attraverso un
servizio di prevenzione e sensibilizzazione, accoglienza e orientamento di tutte le donne del
DiMeV.
2.
Prof. N. Decaro:
a.
Interviste:
i.
per la rivista “Professione veterinaria”. Obiettivo: Divulgare gli obiettivi strategici
della direzione del DiMeV, sulle prospettive didattiche del corso in Medicina Veterinaria e
sulla ricerca su Covid-19 e animali.
ii.
per il sito web “Essere animali” (audiointervista). Obiettivo: informare la popolazione
generale sui rischi connessi all’allevamento avicolo intensivo in relazione alla diffusine
dell’influenza aviaria ad elevata patogenicità.
b.
Articolo per la rivista “Settimana Veterinaria”. Obiettivo: informare i medici veterinari
sull’epidemiologia, sulla patobiologia e sui rischi zoonosici connessi ai virus dell’influenza
aviaria ad elevata patogenicità.
3.
Prof. D. Otranto: Articolo pubblicato su l’Osservatore Romano – Quotidiano della
Santa Sede il 05/02/2022 “Illuminati di arancio e viola cento monumenti e luoghi simbolo
nel mondo - Per dare luce alle malattie tropicali neglette”. Obiettivo: promuovere interventi
mirati ad arginare malattie tropicali neglette, il cui impatto è ampiamente sottovalutato.
4.
Prof. G. Centoducati: relatore al convegno “Acquacoltura pugliese 4.0” il 26/01/22.
Obiettivo: illustrate le aree marino-costiere ritenute idonee per lo sviluppo di nuove attività
di maricoltura e per l’implementazione di quelle già esistenti.
5.
Prof. P. De Palo: relatore a seminari:
a.
Webinar “New roles for old friends: Equids in 21st Century” organizzato dalla
European Association for Animal Production (EAAP) il 11/01/22. Obiettivo: illustrare ai
ricercatori europei ed extra UE i nuovi impieghi dell’asino e del cavallo.
b.
Meeting Tecnico ANAFIBJ (Associazione Nazionale Allevatori della Frisona, Bruna
e Jersey) il 17/01/22. Obiettivo: aggiornamento tecnico per allevatori pugliesi.
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III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI
1. Avvio procedura per stipula contratto di consulenza professionale a supporto dell’attività
svolta dalla Sezione di Chirurgia
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. Di Bello, il quale evidenzia la necessità
di dover attivare un contratto di consulenza professionale per soli titoli a supporto dell’attività
svolta dalla Sezione di Chirurgia.
La durata del contratto è di 4 mesi, per un corrispettivo economico di Euro 2.000,00 lordi, da
gravare sull’UPB DIMEV.Dibello00445921Rpu01, attraverso una selezione pubblica per
titoli e colloquio, che ha come oggetto delle prestazioni il supporto all’attività clinica
chirurgica, medica ed ostetrica presso l'allevamento asinino regionale dell'Azienda RUSSOLI
(Martina Franca) TA.
Dopo ampia discussione, vengono individuati i requisiti minimi della figura professionale:
Laurea specialistica in Medicina Veterinaria a ciclo unico; Comprovata conoscenza della
clinica ippiatrica ed esperienza nel settore asinino; Esperto in Medicina Veterinaria ippiatrica.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo.
2. Richiesta assegnazione spazi per realizzazione paddock e box pertinenti a stazione di monta
e inseminazione artificiale equina
Il Direttore passa la parola al prof. G. Lacalandra, il quale chiede l’assegnazione di spazi da
adibire a paddock per la stabulazione degli animali all’esterno e la realizzazione di box
pertinenti a stazione di monta e inseminazione artificiale equina.
Fa presente che sono in itinere le procedure per l’ottenimento, da parte della Regione Puglia,
delle autorizzazioni per l’attivazione di una stazione di monta ed inseminazione artificiale
equina presso il DiMeV.
Per l’operatività e per le finalità suddette, il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità
la richiesta, assegnando gli spazi adiacenti alla Facoltà di Agraria, dove insistono già delle
piattaforme di cemento.
3. Commissione permanente di coordinamento interdipartimentale DiMeV/Deto:
individuazione componenti
Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessario nominare i componenti che, in
rappresentanza del Dipartimento di Medicina Veterinaria, dovranno far parte della
Commissione permanente di coordinamento interdipartimentale Dipartimento di Medicina
Veterinaria/Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi, a seguito di quanto
deliberato da questo Consesso, nella seduta del 14/04/2021, e del Senato Accademico nella
seduta del 26/10/2021.
Il Direttore comunica che, per il Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi, sono
stati nominati: il prof. Francesco Giorgino – in qualità di Direttore, il prof. Antonio Crovace
– in qualità di Vice Direttore ed il prof. Francesco Staffieri.
Il Direttore a tal fine propone, avendone acquisita la disponibilità, i seguenti nominativi:
- Prof. Nicola Decaro, in qualità di Direttore;
- Prof. Pasquale De Palo, in qualità di Vice Direttore;
- Prof. Antonio Vito Francesco Di Bello.
Al termine dell’illustrazione il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Coordinatore
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Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera, con la sola astensione del prof. Andrea Zatelli,
di approvare la succitata proposta e, pertanto, di nominare i proff. Nicola Decaro, Pasquale
De Palo e Antonio Vito Francesco Di Bello, quali componenti, in rappresentanza del
Dipartimento di Medicina Veterinaria, della Commissione permanente di coordinamento
interdipartimentale DiMeV/DETO.
IV - DOCENTI
1. Dott. Landi Vincenzo – RTDB L. 240/2010: attivazione procedura per eventuale chiamata
nel ruolo di professore di II fascia
Si allontana dall’aula il dott. Vincenzo Landi.
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane - Sezione Professori,
Ricercatori ed Assegnisti - U.O. Ricercatori, con nota prot. n. 26265 del 7/02/2022, ha
comunicato che il dott. Vincenzo Landi, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24,
c. 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD AGR/17, dal 27/11/2019 al 26/11/2022, si trova nel terzo
anno di contratto.
Il Direttore informa il Consiglio che l’art. 24, comma 5 della L. n. 240/2010, prevede che
“nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di
cui al comma 3, lett. b), l’Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia
conseguito, l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei
professori associati….”
Il Direttore ricorda che l’art. 8 del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di
ruolo, ai sensi dell’art. 18 e 24 della L. 240/2010”, stabilisce, ai commi 2, 3 e 4, che:
“2. Nell’ambio delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di Dipartimento
delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di sottoporre il
titolare del contratto, previa verifica positiva dell’attività svolta nel triennio, documentata da
apposita relazione, alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei Professori di seconda
fascia. La delibera del Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo
parere del Senato Accademico.
3. La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo, è
effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con
decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall’art. 5 del presente
Regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale e secondo le modalità disciplinate dall’art. 6 del presente Regolamento.
4. Al termine dei lavori la Commissione formula un giudizio complessivo che trasmette al
Rettore, per l’approvazione degli atti. In caso di esito positivo della valutazione, alla scadenza
del contratto il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata quale professore di II
fascia, previo parere del Senato Accademico, con decorrenza dal giorno successivo alla
scadenza del contratto. La nomina nel ruolo avviene con decreto del Rettore”.
Il Direttore ricorda, altresì, che la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come
ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, ai fini dell’eventuale passaggio
al ruolo di professore di II fascia, presuppone il conseguimento dell’abilitazione scientifica
nazionale nel settore concorsuale di afferenza del ricercatore stesso e che l’assenza di tale
requisito fa venire meno i presupposti per procedere alla valutazione in argomento.
Il Coordinatore
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Il Direttore, dopo aver comunicato che il dott. Vincenzo Landi risulta essere in possesso
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (2016-2018) per la II fascia per il settore concorsuale
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali con validità dal 21/07/2017 al 21/07/2026, da lettura
della relazione, che si allega al presente verbale, sull’attività svolta dal citato dott. Vincenzo
Landi, a decorrere dal 27/11/2019 ed a tutt’oggi, in qualità di ricercatore a tempo determinato,
ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, per il settore concorsuale 07/G1 –
Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/17 – Zootecnica generale
e miglioramento genetico.
Al termine della lettura, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito all’attività
svolta dal citato dott. Vincenzo Landi.
Il Consiglio dopo ampia discussione, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda
fascia, delibera di esprimere parere favorevole manifestando vivo apprezzamento per l’attività
didattica e scientifica svolta dal dott. Vincenzo Landi.
Il Consiglio, considerato che il citata dott. Vincenzo Landi risulta in possesso
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia per il settore concorsuale 07/G1 –
Scienze e Tecnologie Animali, delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e
seconda fascia, di attivare le procedure relative alla valutazione della stessa ai fini della
chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia.
Con riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, del vigente
“Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del
30.12.2010, n.240”, riformulato con D.R. n. 2086 del 05/08/2020:
la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita Commissione, nominata dal
Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la chiamata che delibera a
maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima
fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata
di professori di seconda fascia;
la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di uno
appartenente ai ruoli dell’Ateneo e, di regola, afferenti al settore scientifico disciplinare, ove
indicato nel profilo del bando. I componenti possono appartenere al settore concorsuale
previsto dal bando o in subordine allo stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la
procedura, e devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, comprovata
sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale commissario, alle procedure della
Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.);
la sussistenza della qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a seconda del settore
concorsuale interessato, verificando alternativamente, all’atto della indicazione da parte del
Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si intendono proporre
nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per
ciascun settore concorsuale ovvero il possesso da parte dell’aspirante componente dei
medesimi requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle commissioni A.S.N. del settore
concorsuale di afferenza dello stesso; in tale seconda ipotesi, sarà onere dell’aspirante
commissario comprovare la sussistenza, al momento della indicazione del proprio nominativo
da parte del Consiglio di Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla
formazione delle commissioni per l’A.S.N., producendo apposita dichiarazione da cui
risultino i requisiti di qualificazione scientifica e di produttività richiesti dalla citata vigente
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normativa, nonché l’esito non negativo delle pregresse valutazioni dell’attività didattica e
scientifica cui l’aspirante commissario sia stato sottoposto;
la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia di
incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere;
al fine di contemperare, nella composizione delle commissioni, il rispetto del principio
delle pari opportunità tra uomini e donne e l’osservanza della modalità del sorteggio per
l’individuazione dei componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal Dipartimento che ha
proposto la chiamata in una rosa di complessivi sei professori;
un primo componente sarà individuato in una rosa di due nominativi, anche individuabili
tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni) e senza vincoli di genere; il primo
estratto sarà componente effettivo, l’altro il supplente;
i restanti due componenti saranno individuati in una rosa di quattro nominativi esterni
all’Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo estratto di ciascun
genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente;
nel caso in cui fra i componenti sorteggiabili come interni siano già indicate due donne,
l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di genere e
l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l’ordine del sorteggio;
nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di stabile
convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata il
commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello stesso
Dipartimento. Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o
di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo, tutti i componenti devono essere individuati tra docenti esterni
all’Ateneo.
Il Direttore, in merito all’individuazione della rosa dei professori che potranno far parte della
Commissione, sentiti i professori del settore concorsuale 07/G1 – Scienze e Tecnologie
Animali, in merito all’individuazione dei due professori, fra i quali estrarre il Componente
effettivo e quello supplente, e degli ulteriori quattro professori, fra i quali estrarre i
Componenti effettivi e quelli supplenti, propone i seguenti nominativi avendone acquisito la
disponibilità:
Rosa dei due nominativi, anche individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli
dell’Ateneo (interni):
1. DE PALO Pasquale – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - S.C.
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19;
2. PILA Fabio – ordinario presso l’Università degli Studi del Molise – S.C. 07/G1 – Scienze
e Tecnologie Animali - SSD AGR/17;
3. Rosa di quattro nominativi esterni all’Ateneo
1. BALDASSARE Portolano – ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo – S.C.
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17;
2. DI PALO Rossella - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II - S.C.
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19;
3. MANTOVANI Roberto – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova - S.C. 07/G1
– Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17;
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4. MARLETTA Donata – ordinario presso l’Università degli Studi di Catania - S.C. 07/G1
– Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17.
Per i proff. Pasquale DE PALO e Fabio PILA i requisiti relativi all’elevata qualificazione
scientifica è attestata dall’inserimento dei loro nominativi nella lista degli aspiranti
Commissari sorteggiabili, di cui all’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale n.251 del
29/01/2021.
Per i proff. Portolano BALDASSARE, Rossella DI PALO, Roberto MANTOVANI e Donata
MARLETTA, i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica risultano attestati dalle
relative dichiarazioni rilasciate dagli stessi.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della succitata
proposta.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la rosa dei sei professori rispetta i
criteri stabiliti dal vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” delibera, a maggioranza dei professori di
I e II fascia aventi diritto, di approvare la succitata proposta.
Al fine di poter procedere all’estrazione dei componenti effettivi e dei supplenti sono
predisposti sei bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti.
Il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore i due bigliettini riportanti i nominativi dei
professori indicati nella rosa dei docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni), procede
alla loro estrazione.
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti:
1) DE PALO Pasquale – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - S.C.
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19;
2) PILA Fabio – ordinario presso l’Università degli Studi del Molise – S.C. 07/G1 – Scienze
e Tecnologie Animali - SSD AGR/17.
Il Direttore, dopo aver precisato che il primo estratto di ciascun genere sarà componente
effettivo mentre il secondo il relativo supplente, dopo aver inserito in un contenitore i quattro
bigliettini riportati i nominativi dei docenti esterni all’Ateneo, procede alla loro estrazione.
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti:
1) DI PALO Rossella - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II - S.C.
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19;
2) BALDASSARE Portolano – ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo – S.C.
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17;
3) MANTOVANI Roberto – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova - S.C.
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17;
4) MARLETTA Donata – ordinario presso l’Università degli Studi di Catania - S.C. 07/G1
– Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17.
A seguito delle predette estrazioni e tenendo conto dei criteri di composizione della
Commissione, i professori:
1) DE PALO Pasquale – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro - S.C.
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19 (in qualità di docente interno);
2) DI PALO Rossella - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II - S.C.
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/19;
Il Coordinatore
F.to Dott. Domenico Borromeo

Il Direttore
F.to Prof. Nicola Decaro

Anno
2022

Data
24/02/2022

Verbale n.
02

Pag.
10

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

3) BALDASSARE Portolano – ordinario presso l’Università degli Studi di Palermo – S.C.
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17;
sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura valutativa
per la chiamata del dott. Vincenzo Landi a professore di II fascia presso il Dipartimento di
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il settore concorsuale
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/17 – Zootecnica
generale e miglioramento genetico.
I professori:
1) PILA Fabio – ordinario presso l’Università degli Studi del Molise – S.C. 07/G1 – Scienze
e Tecnologie Animali - SSD AGR/17 (in qualità di docente interno);
2) MANTOVANI Roberto – ordinario presso l’Università degli Studi di Padova - S.C.
07/G1 – Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17;
3) MARLETTA Donata – ordinario presso l’Università degli Studi di Catania - S.C. 07/G1
– Scienze e Tecnologie Animali - SSD AGR/17;
sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della succitata
procedura valutativa.
Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in ottemperanza
a quanto stabilito dal citato art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, del vigente “Regolamento per la
chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010,
n.240”, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia aventi diritto, di approvare la
succitata designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei restanti quali
componenti supplenti della Commissione relativa alla procedura valutativa per la chiamata
del dott. Vincenzo Landi a professore di II fascia presso il Dipartimento di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il settore concorsuale 07/G1 –
Scienze e Tecnologie Animali, settore scientifico-disciplinare AGR/17 – Zootecnica generale
e miglioramento genetico.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente esecutiva.
Rientra nell’aula il dott. Vincenzo Landi.
2. Dott.ssa Martinello Tiziana – RTDB L. 240/2010: attivazione procedura per eventuale
chiamata nel ruolo di professore di II fascia
Si allontana dall’aula la dott.ssa Tiziana Martinello.
Il Direttore comunica al Consiglio che la Direzione Risorse Umane - Sezione Professori,
Ricercatori ed Assegnisti - U.O. Ricercatori, con nota prot. n. 26226 del 7/02/2022, ha
comunicato che la dott.ssa Martinello Tiziana, ricercatore a tempo determinato, ai sensi
dell’art. 24, c. 3, lett. b) della L. 240/2010, SSD VET/01, dal 29/11/2019 al 28/11/2022, si
trova nel terzo anno di contratto.
Il Direttore informa il Consiglio che l’art. 24, comma 5 della L. n. 240/2010, prevede che
“nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di
cui al comma 3, lett. b), l’Università valuta il titolare del contratto stesso, che abbia
conseguito, l’abilitazione scientifica di cui all’art. 16, ai fini della chiamata nel ruolo di
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professore associato, ai sensi dell’art. 18, comma 1 lettera e). In caso di esito positivo della
valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei
professori associati….”
Il Direttore ricorda che l’art. 8 del vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di
ruolo, ai sensi dell’art. 18 e 24 della L. 240/2010”, stabilisce, ai commi 2, 3 e 4, che:
“2. Nell’ambio delle risorse disponibili per la programmazione, il Consiglio di Dipartimento
delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, di sottoporre il
titolare del contratto, previa verifica positiva dell’attività svolta nel triennio, documentata da
apposita relazione, alla valutazione ai fini della chiamata nel ruolo dei Professori di seconda
fascia. La delibera del Dipartimento è approvata dal Consiglio di Amministrazione, previo
parere del Senato Accademico.
3. La procedura valutativa, cui sarà data pubblicità sul sito istituzionale dell’Ateneo, è
effettuata da una Commissione, proposta dal Consiglio di Dipartimento e nominata con
decreto del Rettore nel rispetto dei criteri e secondo le modalità previste dall’art. 5 del presente
Regolamento. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a
livello internazionale e secondo le modalità disciplinate dall’art. 6 del presente Regolamento.
4. Al termine dei lavori la Commissione formula un giudizio complessivo che trasmette al
Rettore, per l’approvazione degli atti. In caso di esito positivo della valutazione, alla scadenza
del contratto il Consiglio di Amministrazione approva la chiamata quale professore di II
fascia, previo parere del Senato Accademico, con decorrenza dal giorno successivo alla
scadenza del contratto. La nomina nel ruolo avviene con decreto del Rettore”.
Il Direttore ricorda, altresì, che la valutazione prevista nel terzo anno di contratto come
ricercatore di cui all’art. 24, comma 3, lett. b), L. 240/2010, ai fini dell’eventuale passaggio
al ruolo di professore di II fascia, presuppone il conseguimento dell’abilitazione scientifica
nazionale nel settore concorsuale di afferenza del ricercatore stesso e che l’assenza di tale
requisito fa venire meno i presupposti per procedere alla valutazione in argomento.
Il Direttore, dopo aver comunicato che la dott.ssa Tiziana Martinello risulta essere in possesso
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale (2018-2020) per la II fascia per il settore concorsuale
07/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria con validità dal 31/05/2021 al 31/05/2030, da lettura
della relazione, che si allega al presente verbale, sull’attività svolta dalla citata dott.ssa Tiziana
Martinello, a decorrere dal 29/11/2019 ed a tutt’oggi, in qualità di ricercatore a tempo
determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della L. 240/2010, per il settore concorsuale
07/H1 – Anatomia e fisiologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/01 – Anatomia
degli animali domestici.
Al termine della lettura, il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito all’attività
svolta dalla citata dott.ssa Tiziana Martinello.
Il Consiglio dopo ampia discussione, a maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda
fascia, delibera di esprimere parere favorevole manifestando apprezzamento per l’attività
didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Tiziana Martinello.
Il Consiglio, considerato che la citata dott.ssa Tiziana Martinello risulta in possesso
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per la II fascia per il settore concorsuale 07/H1 –
Anatomia e fisiologia veterinaria, delibera, a maggioranza assoluta dei professori di prima e
seconda fascia, di attivare le procedure relative alla valutazione della stessa ai fini della
chiamata nel ruolo dei professori di seconda fascia.
Con riferimento alla composizione della Commissione ed alle modalità di costituzione, il
Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, del vigente
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“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. 2086 del 05/08/2020:
la selezione per la chiamata di professori di ruolo assicura la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicità degli atti ed è effettuata da un’apposita Commissione, nominata dal
Rettore su indicazione del Dipartimento che ha proposto la chiamata che delibera a
maggioranza dei professori di prima fascia aventi diritto per la chiamata di professori di prima
fascia e a maggioranza dei professori di prima e seconda fascia aventi diritto per la chiamata
di professori di seconda fascia;
la Commissione è composta da tre professori di ruolo di I fascia, di cui non più di uno
appartenente ai ruoli dell’Ateneo e, di regola, afferenti al settore scientifico disciplinare, ove
indicato nel profilo del bando. I componenti possono appartenere al settore concorsuale
previsto dal bando o in subordine allo stesso macro-settore concorsuale per cui è bandita la
procedura, e devono essere in possesso di una elevata qualificazione scientifica, comprovata
sulla base dei requisiti stabiliti per la partecipazione, quale commissario, alle procedure della
Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.);
la sussistenza della qualificazione scientifica deve essere riscontrata, a seconda del settore
concorsuale interessato, verificando alternativamente, all’atto della indicazione da parte del
Dipartimento, la presenza dei nominativi dei commissari che si intendono proporre
nell’ultimo elenco disponibile dei candidati commissari sorteggiabili ai fini della A.S.N. per
ciascun settore concorsuale ovvero il possesso da parte dell’aspirante componente dei
medesimi requisiti richiesti ai fini della partecipazione alle commissioni A.S.N. del settore
concorsuale di afferenza dello stesso; in tale seconda ipotesi, sarà onere dell’aspirante
commissario comprovare la sussistenza, al momento della indicazione del proprio nominativo
da parte del Consiglio di Dipartimento, dei requisiti stabiliti dalla normativa relativa alla
formazione delle commissioni per l’A.S.N., producendo apposita dichiarazione da cui
risultino i requisiti di qualificazione scientifica e di produttività richiesti dalla citata vigente
normativa, nonché l’esito non negativo delle pregresse valutazioni dell’attività didattica e
scientifica cui l’aspirante commissario sia stato sottoposto;
la composizione della Commissione deve garantire il rispetto delle norme in materia di
incompatibilità e conflitto di interessi nonché delle quote di genere;
al fine di contemperare, nella composizione delle commissioni, il rispetto del principio
delle pari opportunità tra uomini e donne e l’osservanza della modalità del sorteggio per
l’individuazione dei componenti, questi ultimi sono estratti a sorte dal Dipartimento che ha
proposto la chiamata in una rosa di complessivi sei professori;
un primo componente sarà individuato in una rosa di due nominativi, anche individuabili
tra i docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni) e senza vincoli di genere; il primo
estratto sarà componente effettivo, l’altro il supplente;
i restanti due componenti saranno individuati in una rosa di quattro nominativi esterni
all’Ateneo, composta vincolativamente da due uomini e due donne; il primo estratto di ciascun
genere sarà componente effettivo, il secondo, il relativo supplente;
nel caso in cui fra i componenti sorteggiabili come interni siano già indicate due donne,
l’indicazione dei componenti sorteggiabili come esterni non soggiace a vincoli di genere e
l’individuazione dei componenti, effettivi e supplenti, seguirà l’ordine del sorteggio;
nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o di stabile
convivenza con un professore appartenente al Dipartimento che effettua la chiamata il
commissario interno non può essere individuato tra docenti incardinati nello stesso
Dipartimento. Nel caso in cui tra i candidati vi siano soggetti legati da rapporto di coniugio o
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di stabile convivenza con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo, tutti i componenti devono essere individuati tra docenti esterni
all’Ateneo.
Il Direttore, in merito all’individuazione della rosa dei professori che potranno far parte della
Commissione, sentiti i professori del settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e fisiologia
veterinaria, in merito all’individuazione dei due professori, fra i quali estrarre il Componente
effettivo e quello supplente, e degli ulteriori quattro professori, fra i quali estrarre i
Componenti effettivi e quelli supplenti, propone i seguenti nominativi avendone acquisito la
disponibilità:
Rosa dei due nominativi, anche individuabili tra i docenti appartenenti ai ruoli
dell’Ateneo (interni):
1. QUARANTA Angelo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02;
2. AVALLONE Luigi – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
Rosa di quattro nominativi esterni all’Ateneo
1. CLAVENZANI Paolo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - 07/H1 –
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01
2. FAZIO Esterina – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - 07/H1 –
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02
3. LAURA’ Rosaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - 07/H1 –
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01
4. VIGO Daniele - ordinario presso l’Università degli Studi di Milano - 07/H1 – Anatomia
e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
Per tutti i succitati professori i requisiti relativi all’elevata qualificazione scientifica è attestata
dall’inserimento dei loro nominativi nella lista degli aspiranti Commissari sorteggiabili, di cui
all’art. 6, comma 3, del Decreto Direttoriale n. n.251 del 29/01/2021.
Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della succitata
proposta.
Dopo esauriente discussione, il Consiglio, accertato che la rosa dei sei professori rispetta i
criteri stabiliti dal vigente “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi
dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240” delibera, a maggioranza dei professori di
I e II fascia aventi diritto, di approvare la succitata proposta.
Al fine di poter procedere all’estrazione dei componenti effettivi e dei supplenti sono
predisposti sei bigliettini riportanti i nominativi dei succitati docenti.
Il Direttore, dopo aver inserito in un contenitore i due bigliettini riportanti i nominativi dei
professori indicati nella rosa dei docenti appartenenti ai ruoli dell’Ateneo (interni), procede
alla loro estrazione.
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti:
1) AVALLONE Luigi – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02;
2) QUARANTA Angelo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
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Il Direttore, dopo aver precisato che il primo estratto di ciascun genere sarà componente
effettivo mentre il secondo il relativo supplente, dopo aver inserito in un contenitore i quattro
bigliettini riportati i nominativi dei docenti esterni all’Ateneo, procede alla loro estrazione.
Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti:
1) LAURA’ Rosaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - 07/H1 –
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01;
2) CLAVENZANI Paolo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - 07/H1 –
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01;
3) VIGO Daniele - ordinario presso l’Università degli Studi di Milano - 07/H1 – Anatomia
e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02;
4) FAZIO Esterina – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - 07/H1 –
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02.
A seguito delle predette estrazioni e tenendo conto dei criteri di composizione della
Commissione, i professori:
1) AVALLONE Luigi – ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02 (in qualità di docente interno);
2) LAURA’ Rosaria – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - 07/H1 –
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01;
3) CLAVENZANI Paolo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bologna - 07/H1 –
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/01;
sono designati quali componenti effettivi della Commissione relativa alla procedura valutativa
per la chiamata della dott.ssa Tiziana Martinello a professore di II fascia presso il
Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il
settore concorsuale 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare
VET/01 – Anatomia degli animali domestici.
I professori:
1) QUARANTA Angelo – ordinario presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 07/H1 – Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02 (in qualità di docente interno);
2) VIGO Daniele - ordinario presso l’Università degli Studi di Milano - 07/H1 – Anatomia
e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02;
3) FAZIO Esterina – ordinario presso l’Università degli Studi di Messina - 07/H1 –
Anatomia e Fisiologia Veterinaria - SSD VET/02;
sono designati, nell’ordine, quali componenti supplenti della Commissione della succitata
procedura valutativa.
Il Consiglio, tenendo conto dei risultati relativi alla procedura di estrazione, in ottemperanza
a quanto stabilito dal citato art.5, commi 1, 1bis, 2 e 2bis, del vigente “Regolamento per la
chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010,
n.240”, delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia aventi diritto, di approvare la
succitata designazione dei tre professori quali componenti effettivi e dei restanti quali
componenti supplenti della Commissione relativa alla procedura valutativa per la chiamata
della dott.ssa Tiziana Martinello a professore di II fascia presso il Dipartimento di Medicina
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Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, per il settore concorsuale 07/H1 –
Anatomia e Fisiologia Veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/01 – Anatomia degli
animali domestici.
La presente deliberazione approvata seduta stante ed è, pertanto, immediatamente esecutiva.
Rientra nell’aula la dott.ssa Tiziana Martinello.
V - STUDENTI
1. Pratiche studenti
Il Direttore sottopone al Consiglio le pratiche studenti trasmesse dalla Segreteria Studenti
(prot. n. 18556 del 01.02.2022 e prot. n. 22004 del 03.02.2022) istruite dalla Giunta del corso
di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) nella riunione del 15.02.2022:
- DI GIOVINE Martina: allegata scheda n. 1 MV;
- PISANO Sara: allegata scheda n. 2 MV;
- VERDICCHIO Roberta: allegata scheda n. 3 MV;
- LUISO Vincenzo Fortunato: allegata scheda n. 4 MV.
Il Direttore, inoltre, sottopone al Consiglio la pratica studente trasmessa dalla Segreteria
Studenti (prot. n. 18556 del 01.02.2022) istruita dalla Giunta del corso di laurea triennale in
Scienze animali (L38) nella riunione del 03.02.2022:
- PALERMO Alice: allegata scheda n. 1 SA.
Il Direttore, infine, legge al Consiglio il verbale della Giunta del CdS in Sicurezza degli
alimenti di origine animale e salute (LM86) del 10.02.2022 (allegato 1) nel quale si esprime
parere non favorevole alla richiesta di convalida esami presentata dallo studente
MORAMARCO Tommaso.
Il Consiglio approva all’unanimità.
VI - DIDATTICA
1. Rinuncia insegnamento disciplina “Anatomia Patologica 3” (2 CFU) – C.L. LM42
Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota del 07/02/2022, prot. n. 325, la dott.ssa
Antonella Tinelli ha rinunciato all’insegnamento della disciplina “Anatomia patologica 3” (2
CFU) dell’esame di Anatomia patologica (IV anno, IV bimestre), nel corso di laurea
magistrale di Medicina Veterinaria (LM42) – A.A. 2021/2022.
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimersi in merito, dichiarando l’eventuale disponibilità
da parte dei docenti del settore a ricoprire il suddetto insegnamento.
Il prof. Nicola Zizzo comunica la disponibilità a ricoprire l’insegnamento di “Anatomia
patologica 3” per l’A.A. 2021/2022.
Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva di affidare l’insegnamento di “Anatomia
patologica 3” (2 CFU) per il Corso di Laurea di Medicina Veterinaria LM42 al prof. Nicola
Zizzo.
2. Proposta attivazione Scuola di Specializzazione in “Malattie infettive, profilassi e polizia
veterinaria” per il triennio 2022/2025
Il Direttore dà lettura del verbale n. 1 del 28/01/2022 del Collegio dei docenti della Scuola di
Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, che si allega al presente
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verbale, relativamente all’attivazione della stessa Scuola di Specializzazione – triennio
2022/2025.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità l’attivazione, per il triennio
2022/2025, della Scuola di specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia
veterinaria.
3. Attivazione Short Master dal titolo “Le infezioni fungine: un problema emergente di
sanità pubblica, dalla eziologia alla terapia”
Il Direttore introduce l’argomento riferendo della proposta di istituzione e attivazione, per
l’A.A. 2022/2023, dello Short Master in “Le infezioni fungine: un problema emergente di
sanità pubblica, dalla eziologia alla terapia”, presentata dalla prof.ssa Claudia Cafarchia
(Coordinatore).
Egli, pertanto, invita la prof.ssa Claudia Cafarchia ad illustrare la proposta.
La prof.ssa Claudia Cafarchia riferisce che la proposta dell’attivazione dello Short Master
nasce dall’esigenza di fornire competenze specifiche nell’ambito delle infezioni fungine, che
fino a qualche anno fa erano ritenute meno rilevanti rispetto alle infezioni sostenute da batteri
e virus, stanno divenendo un problema emergente di sanità pubblica a causa dell’aumento
esponenziale di pazienti immunocompromessi e l’impiego di terapie mediche che incidono
negativamente sull’equilibrio immunitario. I funghi, infatti sono frequentemente responsabili
di micosi opportunistiche sia in pazienti immunocompetenti sia in pazienti
immunocompromessi, e in questi ultimi, possono causare infezioni invasive pericolose
caratterizzate da elevata mortalità. Inoltre, a causa della sempre maggiore mobilità delle
persone e merci a seguito di processi di globalizzazione, alcune patologie fungine
caratterizzate da una specifica endemicità si stanno diffondendo in tutto il mondo. Una
diagnosi precoce permette una più rapida risoluzione di tali patologie e una prognosi
favorevole soprattutto per le infezioni fungine profonde. Tuttavia, ad oggi la diagnosi di tali
infezioni richiede operatori molto esperti e rappresenta un problema in molte strutture
ospedaliere o laboratori.
Lo Short Master in “Le infezioni fungine: un problema emergente di sanità pubblica, dalla
eziologia alla terapia”, continua la prof.ssa C. Cafarchia, è un percorso di formazione, della
durata di 100 ore, pari a 4,27 crediti formativi universitari, che si propone di fornire
competenze teorico-pratiche sulle infezioni fungine dell’uomo e dell’animale, dalla eziologia
alla terapia.
L’attività didattica, suddivisa in 4 moduli come riportato nel piano didattico, prevede
l’espletamento delle attività didattiche frontali online mediante piattaforma Microsoft Teams
(nelle giornate del venerdì pomeriggio e sabato per l’intera giornata) mentre le attività di
laboratorio saranno espletate in presenza presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria.
La quota prevista per l’iscrizione allo Short Master è di € 1.000,00 per un numero minimo di
studenti iscritti pari a 15.
Il Direttore, dopo aver ringraziato la prof.ssa Claudia Cafarchia, invita il Consiglio ad
esprimersi in merito.
Il Consiglio, considerato quanto riferito in premessa, vista la proposta di istituzione ed
attivazione per l’A.A. 2022/2023 dello Short Master in “Le infezioni fungine: un problema
emergente di sanità pubblica, dalla eziologia alla terapia”, vista la proposta di attivazione, il
piano didattico ed il piano finanziario delibera, all’unanimità, di approvare la suddetta
proposta di istituzione ed attivazione, per l’A.A. 2022/2023, dello Short Master in “Le
infezioni fungine: un problema emergente di sanità pubblica, dalla eziologia alla terapia”,
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corredata dal piano didattico e dal piano finanziario, come da schemi allegati al presente
verbale.

4. Ratifica attivazione convenzione di tirocinio per formazione e orientamento tra DiMeV e
Bios77 snc – San Giovanni Rotondo
Il Direttore comunica al Consiglio che è stata attivata, tramite la piattaforma Portiamo Valore,
una Convenzione per tirocinio curriculare di formazione ed orientamento tra il DiMeV e
Bios77 snc, con sede legale in San Giovanni Rotondo (FG).
Chiede, pertanto, al Consiglio parere in merito.
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare la ratifica dell’attivazione della convenzione
di tirocinio per formazione e orientamento tra DiMeV e Bios77, con sede legale in San
Giovanni Rotondo.
5. Assistenza e tutorato per gli studenti
Il Direttore fa presente al Consiglio che presso il Dipartimento è presente un servizio di
assistenza e tutorato per gli studenti.
Tale servizio è finalizzato a:
- orientare ed assistere gli studenti lungo l’intero corso di studi;
- rendere gli studenti co-protagonisti del processo formativo;
- favorire una proficua frequenza dei corsi e un’attiva partecipazione a tutte le attività
formative.
Il Direttore sottolinea l’importanza di tale servizio, in quanto contribuisce a ridurre i tassi di
abbandono, la durata media degli studi e il numero di studenti fuori corso.
Il Consiglio, pertanto, delibera di organizzare un servizio di tutorato così articolato:
- tutorato di base: svolto dal docente di ogni singolo insegnamento ufficiale che, in giorni ed
orari stabiliti, offre assistenza agli studenti, fornendo ogni tipo di chiarimento ed eventuali
approfondimenti. A supporto è stato emanato un bando per l’assegnazione di n. 4 assegni per
lo svolgimento di attività di Peer Tutoring - Tutorato Didattico in favore di alcuni settori
scientifico-disciplinari individuati per i diversi corsi di laurea attivi presso il Dipartimento;
- tutorato didattico: svolto dalla Commissione Paritetica di Dipartimento;
- tutorato di tirocinio: svolto dalla Commissione di tirocinio di Dipartimento.
Il Consiglio approva.
6. Modifica durata Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria:
richiesta parere
Il Direttore espone al Consiglio quanto già deliberato nel CdS LM/42 riunitosi in data
19/01/2022 in merito alla proposta della Conferenza dei Direttori di modificare la durata del
Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria da 5 a 6 anni.
E’ stato, quindi, analizzato il documento condiviso nell’ambito della Conferenza dei Direttori
contenente la motivazione della proposta.
In caso di attuazione della stessa, si permetterebbe di diluire le attività didattiche attualmente
compresse in 5 anni, decomprimendo il carico didattico sugli studenti e permettendo un più
armonioso e proficuo svolgimento del percorso di studi che attualmente viene concluso in
corso da un ridottissimo numero di studenti.
Si apre la discussione sul punto.
Il Coordinatore
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Il Consiglio, dopo dibattito, esprime parere favorevole alla modifica della durata del Corso di
Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria da 5 a 6 anni.

VII – RICERCA
1. Rinnovo collaborazione tra DiMeV e IRCCS – Bari
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. N. Zizzo, di rinnovo della
collaborazione tra il DiMeV e l’I.R.C.C.S. – “Istituto Oncologico Giovanni Paolo” di Bari,
per ulteriori 5 anni, per una collaborazione sulla oncologia comparata.
Il Consiglio, all’unanimità, approva il rinnovo, confermando il prof. Nicola Zizzo quale
referente del Dipartimento.
2. Rinnovo assegno di ricerca VET/05
Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. Canio Buonavoglia, relativa al rinnovo
di n. 1 assegno di ricerca di tipo B della durata di 12 mesi, finanziato con fondi della Scuola
di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.
Come si evince dalla lettura del verbale della Scuola di specializzazione suddetta, riunitasi in
data 28/01/2022, il 4 marzo 2022 scade l’assegno di ricerca dal titolo “Coronavirus emergenti
dei carnivori domestici e selvatici ed implicazioni zoonosiche” (Programma di ricerca n. 07149, area scientifico-disciplinare 07, SSD VET/05), bandito con D.R. n. 4829 del 20/12/2019
e finanziato con i fondi del progetto di ricerca corrente IZS AM 08/19RC “NGS e diagnostica
molecolare in sanità animale: FastD2”, il cui responsabile scientifico è il prof. N. Decaro.
Il progetto di ricerca è di notevole valenza scientifica e sarebbe auspicabile proseguire
l’attività anche in considerazione del persistere dell’emergenza pandemica da Covid-19.
Il Direttore, dopo aver verificato che non vi sono richieste di interventi, chiede al Consiglio
di esprimere il proprio parere sulla proposta di rinnovo di cui trattasi.
Il Consiglio, all'unanimità, esprime parere favorevole al rinnovo dell’assegno di ricerca
suddetto, la cui spesa, così come è stato comunicato dagli Uffici di Ateneo, dall’11/02/2022,
essendo variata l’aliquota Inps al 23,36%, è pari a € 23.891,13, di cui 19367,00 (netto
percipiente) graverà sulla UPB DIMEV.SSP_2018.MAL_INF.
3. Frequenza DiMeV Dott.ssa Petra Furmančíková, dottoranda presso l’Università di Scienze
veterinarie di Brno (Repubblica Ceca), dal 01 al 31/05/2022, dal 01 al 31/05/2022
Il direttore chiede al Consiglio di esprimere parere per l’autorizzazione alla frequenza, della
Dott.ssa Petra Furmančíková, dottoranda presso l’Università di Scienze veterinarie di Brno
(Repubblica Ceca), dal 01 al 31/05/2022, presso il Laboratorio di Microbiologia e Biologia
molecolare della Sezione di Ispezione degli alimenti del DiMeV, per attività di ricerca sui
microrganismi patogeni presenti in alimenti di origine animale. In particolare, la dr.ssa si
occuperà, sotto la supervisione della prof.ssa N. Quaglia, dell’indagine conoscitiva sulla
presenza di Helicobacter pullorum in campioni di carne di pollo, in quanto microrganismo
appartenenti al genere Helicobacter spp. oggetto della sua tesi finale di dottorato.
La frequenza sarà gratuita e le spese di soggiorno e di carattere assicurativo saranno a carico
della citata dr.ssa Petra Furmančíková.
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Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla frequenza, sub conditione
normative Covid.
4. Autorizzazione invito presso la Sezione di Zootecnia DiMeV per percorso formativo dei
dott.ri Mohsen Khodadadi Sorkhi e Somayeh Zamani Afshar della Azad University (Iran)
per un periodo di 12 mesi
Il direttore chiede al Consiglio di esprimere parere per l’autorizzazione all’invito, presso la
Sezione di Zootecnia del DiMeV, dei dott.ri Mohsen Khodadadi Sorkhi e Somayeh Zamani
Afshar della Azad University (Iran) per un periodo di 12 mesi, per un percorso formativo.
I due ricercatori saranno provvisti di borsa di studio e assicurazione sanitaria per il territorio
nazionale.
La frequenza sarà gratuita e le spese di soggiorno e di carattere assicurativo saranno a carico
dei citati dott.ri Mohsen Khodadadi Sorkhi e Somayeh Zamani Afshar.
Il Consiglio, all’unanimità, esprime parere favorevole alla frequenza, sub conditione
normative Covid.
5. Contratto di Ricerca per studi e ricerche sul benessere degli animali da reddito in Puglia
tra Agriconsulting s.r.l. e DiMeV
Il Direttore concede la parola al prof. G. Centoducati per l’illustrazione del punto (che
sostituisce, per l’occasione, il prof. P. De Palo).
Il Prof. De Palo chiede l’approvazione della stipula del contratto di ricerca tra Agriconsulting
spa e il DiMeV, per studi e ricerche sul benessere degli animali da reddito in Puglia ed, in
particolare, per il progetto “Studio sull’analisi di contesto e formulazione di azioni
implementabili mediante la Misura 14 del PSR Regione Puglia per il miglioramento del
Benessere degli animali da reddito”.
Per la ricerca suddetta, il committente corrisponderà al Dipartimento la somma di Euro
12.000,00 oltre IVA.
Le attività previste prenderanno avvio dal momento della sottoscrizione della presente
convenzione e termineranno entro e non oltre il 01/09/2022, tranne eventuale proroga
sottoscritta e concordata fra le parti.
Il Direttore chiede al Consiglio parere in merito.
Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità la stipula del contratto di ricerca per studi
e ricerche sul benessere degli animali da reddito in Puglia tra Agriconsulting s.r.l. e DiMeV,
nominando il prof. P. De Palo responsabile scientifico della ricerca.
6. Revoca finanziamento FiCiPAM e Convenzione tra l’Ente Parco Nazionale dell’Alta
Murgia e il DiMeV per “Progetto Filiera Pilota del Cinghiale e degli Ovicaprini e
programma di gestione del cinghiale”
Il Direttore cede la parola al prof. G. Centoducati (che sostituisce, per l’occasione, il prof. P.
De Palo) per chiarimenti sul punto.
Il prof. De Palo annuncia che, con nota del ATIFI.CI.PAM, c/o Ente Parco Nazionale dell’Alta
Murgia, si comunica che, con il protocollo 415 del 01 febbraio 2020 PSR Puglia 2014-2020.
Sottomisura 16.2 - Progetto Fi.Ci.P.A.M. - Notifica Determinazione Dirigente Sez.
Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura n. 89 del 01/02/2022, perviene dalla
Regione Puglia l’atto dirigenziale n. 89 del 01/02/2022, di revoca dell’aiuto concesso con
DDS n. 109 del 18/06/2020 del progetto Fi.Ci.P.A.M.
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Nel merito, valutate le motivazioni, si sono avviate tutte le procedure per affrontare le criticità
sollevate, tramite le azioni previste dal Bando approvato con DD del 12 settembre 2018, a
partire dalla proposizione di ricorso gerarchico all'autorità di gestione.
Pertanto, si è provveduto a redigere bozza di convenzione con l’Ente Parco Nazionale
dell’Alta Murgia e il DiMeV per “Progetto Filiera Pilota del Cinghiale e degli Ovicaprini e
programma di gestione del cinghiale”.
Per lo svolgimento delle attività in continuità con quelle già svolte nel progetto FiCiPAM, di
cui all’Art. 3 della presente Convenzione, il DiMeV metterà a disposizione proprio personale
(Le spese del personale Dipendente a Tempo Ind. sono calcolate forfettariamente sulla base
della Circolare n. 20/1997 ultima vigente) e l’Ente Parco metterà a disposizione i propri tecnici
per collaborare nelle fasi esecutive del progetto anche attraverso l’apporto di studi e dei
risultati di progetti già realizzati.
Lo svolgimento del progetto prevede il seguente piano finanziario che indica i movimenti
finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute e senza interferire con gli
interessi salvaguardati dalla disciplina in tema di contratti pubblici:
Tipologia costi

Costi a carico Costi
Ente
DiMeV
Parco
€ 91.754,47

Attività nel progetto FiCiPAM funzionali alla
programmazione gestionale
Personale a T.Ind (forfettario)
€ 60.000,00
Missioni
Materiale di consumo per laboratorio
Spese per gestione in campo di chiusini e macello mobile
(Progetto Contenimento cinghiali)
Spese generali/altre spese
Tot.
€ 60.000,00
TOTALE GENERALE

€ 5.000,00
€ 5.000,00
40.000,00
€ 2.500,00
€ 144.254,47

Per la realizzazione delle attività di cui all’Art. 3 l’Ente Parco riconoscerà le spese sostenute
del DiMeV che rendiconterà per la parte del personale in quota parte, esplicitate secondo le
categorie di costo indicate nel piano finanziario.
Poiché trattasi di trasferimento di risorse per lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune, il contributo di cui sopra, per mancanza dei presupposti oggettivi e
soggettivi, è fuori dal campo di applicazione IVA ai sensi degli artt. 3 e 4 del DPR n. 633/72;
non è, inoltre, soggetto alla ritenuta fiscale di cui all’art. 28 del DPR n. 600/73.
L’Ente Parco erogherà come ristoro delle spese sostenute al DiMeV secondo il seguente
schema, e comunque a seguito di apposita rendicontazione finanziaria e scientifica da parte
del DiMeV:
50% della spesa totale generale per attività FiCiPAM funzionali alla programmazione
gestionale, a seguito di rendicontazione delle spese e relativa relazione scientifica;
25% della spesa totale generale delle spese sostenute restante, entro il 30/06/2022, e
comunque a seguito di rendicontazione contabile e scientifica;
25 % della spesa totale generale a saldo delle spese sostenute previsto entro il 31/12/2022 e
comunque a seguito di rendicontazione contabile e scientifica finali.
Il Consiglio, sentito quanto sopra, è chiamato ad esprimersi in merito.
Il Coordinatore
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Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, prende atto della revoca del finanziamento
FICIPAM e approva la stipula della convenzione tra l’Ente Parco Nazionale dell’Alta
Murgia e il DiMeV.
VIII – PERSONALE
1. Ratifica D.D. n. 59/2022: Affidamento a Francesca Colaianni dell’incarico di supporto
amministrativo/gestionale al Delegato Q.A./EAEVE
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la ratifica del D.D. n. 59 del 03/02/2022, di
affidamento di incarico, alla dott.ssa Francesca Colaianni, Responsabile dell’U.O. Didattica
e servizi agli studenti del DiMeV, di fornire, al Delegato della Quality Assurance e visita
EAEVE, supporto amministrativo/gestionale per le attività connesse all’assicurazione della
Qualità dipartimentale.
Il Consiglio approva all’unanimità la ratifica.
IX – FINANZE
1. Discarico materiale
Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta, presentata dalla prof.ssa C.
Cafarchia, di discarico del seguente materiale, in quanto non più funzionante:
- Super Mixer, marca: Inter continental equipment
Il Consiglio all’unanimità approva la richiesta.
XI – EVENTUALI, SOPRAVVENUTE E URGENTI
1. Teaching and Learning Center (TLC) Uniba: nomina Faculty Developer
Il Direttore comunica al Consiglio che il Presidio della Qualità di Ateneo, con nota prot.
n.45627 del 22/02/2022, ha informato dell’avvio, con appositi seminari in ambito nazionale,
dei lavori di progettazione del Teaching and Learning Center (TLC), volto a qualificare le
competenze di insegnamento e apprendimento dei docenti universitari e migliorare la qualità
dell’offerta formativa di Ateneo.
I Teaching and Learning Center sono Centri universitari per l’eccellenza nell’insegnamento
e nell’apprendimento, i quali prevedono una certificazione delle competenze acquisite
attraverso un percorso formativo.
Il modello si articola in un percorso la cui prima fase prevede la formazione dei faculty
developers, referenti dipartimentali indispensabili per la creazione di una rete per lo sviluppo
professionale e organizzativo, capaci di favorire la costruzione di comunità di pratica
interdisciplinari e influenzare la motivazione di ciascun Dipartimento a pratiche di
insegnamento innovative.
Al fine di procedere con la prima fase del percorso formativo, si rende necessario nominare
un referente dipartimentale che, motivato ad intraprendere questo percorso, sarà formato per
svolgere la funzione di faculty developer.
Al termine, il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo breve discussione, nomina, dopo averne acquisita la disponibilità, il prof.
Pasquale De Palo, quale referente dipartimentale formato per svolgere la funzione di faculty
developer.
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2. Approcci innovativi per un’acquacoltura integrata e sostenibile: adempimenti
Il Direttore fa presente che il prof. Gerardo Centoducati, in qualità di Responsabile
scientifico, ha richiesto l’approvazione da parte del Consiglio di Dipartimento di alcuni
adempimenti relativi alla proposta progettuale dal titolo “Approcci innovativi per una
acquacoltura integrata e sostenibile” nell’ambito del bando relativo alla Misura 2.47
“Innovazione” del Programma FEAMP 2014-2020, finanziato dalla Regione Puglia.
A tal fine cede la parola al prof. Gerardo Centoducati, il quale ricorda che, il Consiglio di
Dipartimento nella seduta del 17/12/2020, ha approvato la partecipazione, congiuntamente
con il Dipartimento di Biologia, alla succitata proposta progettuale nominandolo
responsabile scientifico delle attività ad esso assegnate.
Il prof. G. Centoducati comunica che, così come riportato nella Determinazione n. 489 del
19/11/2021 del Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali
e Naturali, del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione
Puglia (allegata alla presente), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.
149 del 02/12/2021, il predetto progetto (cod. id. 0003/INA/20; CUP B99J20002130009) è
risultato ammesso al finanziamento.
Il budget approvato risulta pari a € 495.584,06, interamente coperto dai fondi Feamp (senza
quota di cofinanziamento e senza oneri finanziari sul bilancio di Ateneo) ed è stato ripartito
tra i due dipartimenti coinvolti come di seguito riportato:

Feamp Misura 2.47 - budget
approvato
PROSPETTO A) retribuzione e oneri
del personale dipendente e personale
esterno
PROSPETTO B) spese per
consulenze di tipo specifico e/o
specialistico
PROSPETTO C) spese per acquisto
di beni e materiale consumabile
Totale

Dipartimento di
Medicina
Veterinaria

Dipartiment
o di Biologia

Totale

114.294,09 €

141.195,00 €

255.489,09 €

0€

39.040,00 €

39.040,00 €

114.953,45 €

86.101,52 €

201.054,97 €

229.247,54 €

266.336,52 €

495.584,06 €

Il prof. G. Centoducati precisa che all’interno del Dipartimento di Medicina Veterinaria le
attività progettuali saranno condotte dalle Sezioni di: Zootecnia (referente Prof. Maggiolino
A. coadiuvato dal dott. De Florio M.), Anatomia Patologica e Oncologia Comparata
(referente Prof. Zizzo N.), Sicurezza degli Alimenti (referente Prof.ssa Bonerba E.) e Clinica
Ostetrica (referente Prof. Aiudi G.G.), che assumeranno pertanto anche la responsabilità
scientifica delle attività progettuali di propria competenza, e che la relativa produzione delle
relazioni tecnico-scientifiche dei suddetti gruppi di ricerca sarà coordinata dal Responsabile
scientifico.
A tal fine il prof. G. Centoducati fa presente che, a causa di impegni precedentemente
assunti, si rende necessario poter affidare l’incarico di Responsabile scientifico delle attività
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progettuali di competenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria al prof. Aristide
Maggiolino, avendone acquisito la disponibilità.
Il prof. G. Centoducati comunica, infine, che il Dipartimento di Biologia sarà l’unico
referente dell’Ente erogatore del finanziamento e, pertanto, lo stesso si occuperà di
raccogliere sia la documentazione di rendicontazione sia le relazioni tecnico-scientifiche di
propria pertinenza e di pertinenza del Dipartimento di Medicina Veterinaria, oltre alle
eventuali richieste e/o comunicazione da presentare, e di inviarle in Regione Puglia.
Pertanto, il prof. Gerardo Centoducati chiede al Consiglio:
✓ di approvare, per quanto di propria competenza, agli obblighi dell’Atto di concessione
prot.n. AOO_036/PROT 31/01/2022 – 0001096, e di impegnarsi ad adempiere, per quanto
di propria competenza, agli obblighi previsti dal citato Atto di concessione e a farsi carico
dei relativi oneri;
✓ di approvare la succitata ripartizione del budget complessivo ammissibile pari a €
495.584,06, interamente coperto dai fondi Feamp (senza quota di cofinanziamento e senza
oneri finanziari sul bilancio di Ateneo), così come concordato tra i due Dipartimenti
coinvolti;
✓ che sia presentata al Magnifico Rettore una richiesta di delega al Direttore del Dipartimento
di Medicina Veterinaria per la gestione, rendicontazione e sottoscrizione atti, convenzioni e
contratti relativi al progetto per la sola parte di competenza del Dipartimento di Medicina
Veterinaria, oltre che per rilasciare la garanzia dell’anticipo dell’aiuto in nome e per conto
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.
Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato, il prof. Gerardo Centoducati,
invita il Consiglio a deliberare in merito.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito:
VISTO
l’Atto di concessione prot.n. AOO_036/PROT 31/01/2022 – 0001096;
VISTA
la ripartizione del budget complessivo ammissibile pari a € 495.584,06,
interamente coperto dai fondi Feamp (senza quota di cofinanziamento e senza
oneri finanziari sul bilancio di Ateneo), così come concordato tra i due
Dipartimenti coinvolti;
CONSIDERATA la richiesta di nomina a Responsabile scientifico al prof. Aristide
Maggiolino;
delibera di:
✓ nominare il prof. Aristide Maggiolino quale Responsabile scientifico del progetto, in
sostituzione del prof. Gerardo Centoducati;
✓ di approvare, per quanto di propria competenza, agli obblighi dell’Atto di concessione
prot.n. AOO_036/PROT 31/01/2022 – 0001096, e di impegnarsi ad adempiere, per quanto
di propria competenza, agli obblighi previsti dal citato Atto di concessione e a farsi carico
dei relativi oneri;
✓ di approvare la predetta ripartizione del budget complessivo ammissibile pari a €
495.584,06, interamente coperto dai fondi Feamp (senza quota di cofinanziamento e senza
oneri finanziari sul bilancio di Ateneo), e così come concordato tra i due Dipartimenti
coinvolti;
✓ che sia presentata al Magnifico Rettore una richiesta di delega al Direttore del Dipartimento
di Medicina Veterinaria per la gestione, rendicontazione e sottoscrizione atti, convenzioni e
contratti relativi al progetto per la sola parte di competenza del Dipartimento di Medicina
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Veterinaria, oltre che per rilasciare la garanzia dell’anticipo dell’aiuto in nome e per conto
dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.20 la seduta è tolta.
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