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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

 

Il giorno 23/03/2022, 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 X   

PROF. CELANO GAETANO VITALE X   

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE X   

PROF. DECARO NICOLA X   

PROF. DE PALO PASQUALE X   

PROF. ELIA GABRIELLA X   

PROF. LACALANDRA GIOVANNI MICHELE X   

PROF. MARTELLA VITO X   

PROF. OTRANTO DOMENICO X   

PROF. PERILLO ANTONELLA   X 

PROF. PRATELLI ANNAMARIA X   

PROF. QUARANTA ANGELO X   

PROF. RIZZO ANNALISA X   

PROF. SCIORSCI RAFFAELE LUIGI  X  

PROF. TEMPESTA MARIA X   

PROF. ZIZZO NICOLA X   

PROFESSORI ASSOCIATI Presente Assente 
Assente 

Giustificato 

PROF. AIUDI GIULIO GUIDO X   

PROF. BONERBA ELISABETTA X   

PROF. BOZZO GIANCARLO X   

PROF. CAFARCHIA CLAUDIA X   

PROF. CARELLI GRAZIA X   

PROF. CAVALLI ALESSANDRA X   

PROF. CECI EDMONDO X   

PROF. CENTODUCATI GERARDO X   

PROF. CIRCELLA ELENA X   

PROF. CIRONE FRANCESCO 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   
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PROF. MAGGIOLINO ARISTIDE X   

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE X   

PROF. QUAGLIA NICOLETTA CRISTIANA   X 

PROF. SINISCALCHI MARCELLO X   

PROF. TERIO VALENTINA X   

PROF. VALASTRO CARMELA X   

PROF. ZATELLI ANDREA X   

PROFESSORI AGGREGATI E 

RICERCATORI 
Presente Assente 

Assente 

Giustificato 

PROF. BRAGAGLIO ANDREA X   

PROF. CASALINO ELISABETTA X   

PROF. CAVALERA MARIA ALFONSA   X 

PROF. D’INGEO SERENELLA X   

PROF. LAI OLIMPIA, ROSA   X 

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. 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 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 Presente Assente 
Assente 

Giustificato 

ANDRIULO OLGA MARIA    X 

BUONFRATE VALERIA X   

CARRECA ROBERTA X   

D’ERASMO MICHELA X   
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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 dal Dott. Domenico Borromeo, Coordinatore 

Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza alle ore 15:10 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 24/02/2022 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore: 

1. Prof. Raffaele Luigi Sciorsci: cessazione, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal 

01/10/2022. 

2. Dott.ssa Anita Ingenni: nomina Responsabile della Unità Operativa Ricerca e terza 

missione dal 04/03/2022. 

3. Elezione dei componenti dei docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo e Cel, 

quadriennio 2021/2025, e degli studenti, biennio accademico 2021/2023, nella Giunta del 

DiMeV: 12/04/2022. 

4. Elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in Sicurezza degli alimenti di 

origine animale e salute (LM 86) – quadriennio accademico 2022/2026. 

5. Elezione del Coordinatore del Consiglio di Corso di Studio in Scienze animali (L 38) – 

quadriennio accademico 2022/2026. 

6. Prof. Giuseppe Crescenzo: nomina a componente del Nucleo di Valutazione della 

UniCamillus. 

7. Prof.ssa Grazia Greco: nomina quale Coordinatrice del Centro Interdipartimentale di 

ricerca “Per la Cooperazione allo sviluppo (CPS)”, per il triennio accademico 2021/24. 

8. Circolare raccolta differenziata. 
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9. Note studenti. 

10. Prof. Angelo Quaranta: nomina a Presidente della Commissione Regionale Randagismo, 

ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 2 del 7 febbraio 2020 ("Norme sul controllo del 

randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione") 

11. Incontro gratuito per medici veterinari e studenti del V anno: Strumenti elettromedicali 

nella miopatia del cavallo: applicazioni pratiche – 08/04/2022. 

12. Procedura selettiva bando Visiting Professor / Visiting Researcher 2021 - Approvazione 

atti e graduatoria. 

13. Organizzazione eventi nell’ambito della Celebrazione dei 50 anni di Medicina 

Veterinaria. 

14. Comunicazioni relative alle problematiche di Biosicurezza. 

15. Comunicazioni decisione Senato Accademico in merito all’espletamento della didattica 

in modalità mista. 

II.1 – TERZA MISSIONE  

1. Prof. Nicola Decaro: Articolo “Storie a quattro zampe. Il mondo degli animali 

domestici” per la “Gazzetta del Mezzogiorno” il 20/02/22”. Obiettivo: informare i medici 

veterinari sull’epidemiologia e sui rischi zoonosici connessi ai virus dell’influenza aviaria 

ad elevata patogenicità 

2. DiMeV (Prof. Nicola Decaro, Prof.ssa Marialaura Corrente, prof. Michele Camero, 

prof.ssa Elisabetta Casalino, Dott. Jairo Roldan Mendoza): Organizzazione del 

Convegno “Infodemie: il virus dell’informazione” il 07/03/2022. Obiettivo: Stimolare la 

verifica delle informazioni accedendo a fonti accreditate.  

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Costituzione della Commissione esaminatrice per le selezioni per l’accesso al Corso di 

laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria - A.A. 2022/2023 

Il Direttore informa che la Direzione Risorse Umane – Sezione Procedure concorsuali – con 

nota prot.n. 69661 del 15/03/2022, nel comunicare che il MUR, con avviso pubblicato in data 

04/03/2022 ha comunicato che la prova relativa all’ammissione al corso di laurea magistrale 

indicato in oggetto sarà espletata il giorno 8 settembre 2022, ha chiesto i nominativi dei tre 

docenti che dovranno far parte della Commissione, nonché dei docenti supplenti, precisando 

il docente che dovrà presiedere la stessa ed il suo supplente. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito ed acquisitane la disponibilità, nomina: 

Docenti effettivi: 

Prof.ssa Maria Tempesta – Professore di I fascia (Presidente) 

Prof.ssa Valentina Terio – Professore di II fascia. 

Prof. Giulio Guido Aiudi – Professore di II fascia. 

Prof. Gaetano Vitale Celano – professore di I fascia (Presidente supplente) 

Prof.ssa Grazia Greco – professore di II fascia - (supplente)  

Dott.ssa Tiziana Martinello – Ricercatrice (supplente). 

 

2. Monitoraggio 2021 Documento programmatico triennale: ratifica D.D. n. 157 del 

16/03/2022 

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n.157 del 16/03/2022 con cui è stato 

approvato il documento di riepilogo della rendicontazione degli obiettivi del Dipartimento di 
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Medicina Veterinaria relativo all’anno 2021, redatto in conformità allo schema predisposto 

dall’Università degli Studi di Bari Aldo Moro ed allegato allo stesso. 

L’approvazione della predetta rendicontazione mediante il citato D.D.n.157/2022 è resa 

necessaria in quanto, così come richiesto dall’Ateneo con nota prot.n.36997 del 15/02/2022, 

la stessa doveva essere trasmessa entro il 18 marzo 2022. 

Il Consiglio, presa visione del D.D.n.157 del 16/03/2022 e del documento di riepilogo della 

rendicontazione degli obiettivi del Dipartimento di Medicina Veterinaria relativo all’anno 

2021, ratifica, all’unanimità, il D.D.n.157 del 16/03/2022. 

 

3. Attivazione procedure per stipula contratti per il Servizio di pronto soccorso 24H e degenza 

presso l’Ospedale Didattico Veterinario  

Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito di quanto deliberato da questo Consesso 

nella seduta del 23/11/2021, la Commissione individuata dal Consiglio ha espletato i propri 

lavori al fine dell’individuazione dei soggetti a cui poter affidare l’istituendo Servizio di 

pronto soccorso 24H e degenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario (ODV) del Campus 

di Medicina Veterinaria di Valenzano dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

La stessa, considerato l’esito del colloquio e la rilevanza del curriculum professionale dei 

candidati, ha indicato i nominativi dei dottori Barbato Stanislao Andrea, Fracassi Laura, 

Gaudioso Caterina, Piccolomo Danilo, Scarcelli Sara e Trisciuzzi Rodrigo quali soggetti 

idonei per l’affidamento del succitato istituendo servizio di pronto soccorso 24H e degenza 

presso l’Ospedale Didattico Veterinario. 

Il Direttore fa presente che si rende necessario deliberare in merito all’attivazione delle 

procedure relative all’affidamento ai succitati dottori del servizio di pronto soccorso 24H e 

degenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario.  

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera di autorizzare le procedure relative 

all’affidamento ai dott.ri Barbato Stanislao Andrea, Fracassi Laura, Gaudioso Caterina, 

Piccolomo Danilo, Scarcelli Sara e Trisciuzzi Rodrigo dell’istituendo servizio di pronto 

soccorso 24H e degenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario del Campus di Medicina 

Veterinaria di Valenzano dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

4. Convenzioni tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e l’Azienda agricola L’Aggiunta 

e Azienda Mapia per la fornitura di carcasse di animali deceduti.  

Il Direttore fa presente che il prof. Nicola Zizzo ha chiesto l’attivazione di due convenzioni 

per la fornitura di carcasse di animali deceduti durante la fase di allevamenti/stabulazione. La 

prima tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e l’Azienda agricola L’Aggiunta (con sede 

legale in Gioia del Colle) e la seconda tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e l’Azienda 

Mapia (con sede legale in Bari). 

Entrambe le convenzioni avranno una durata di 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione 

e prevedono il trasporto degli animali a carico delle Aziende. 

Il Direttore chiede, quindi, al Consiglio di deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di approvare entrambe le succitate 

Convenzioni. 

  

V - STUDENTI 
 

1. Pratiche studenti 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le pratiche studenti trasmesse dalla 

Segreteria Studenti (con prot. n. 38124 del 16.02.2022, n. 57943 del 04.03.2022 e n. 68203 
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del 14.03.2022), precisando che le stesse, istruite ed approvate dalla Giunta del Corso di 

laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42) nella riunione del 16.03.2022, riguardano 

i seguenti studenti: 

- ROSELLI Martina: allegata scheda n. 1 MV; 

- BUFANO Marco Matteo: allegata scheda n. 2 MV; 

- LANZA Telemaco Roberto: allegata scheda n. 3 MV; 

- PADULA Piergiuseppe Enrico: allegata scheda n. 4 MV; 

- DIBENEDETTO Antonella: allegata scheda n. 5 MV; 

Il Direttore sottopone, altresì, all’approvazione del Consiglio le pratiche studenti trasmesse 

dalla Segreteria Studenti (prot. n. 38124 del 16.02.2022), precisando che le stesse, istruite 

ed approvate dalla Giunta del Corso di laurea in Scienze animali (L38) nelle riunioni del 23 

febbraio e 17 marzo 2022, riguardano i seguenti studenti: 

- LATROFA Luigi: allegata scheda n. 1 SA; 

- GRECO Serafina: allegata scheda n. 1 SA. 

Al termine dell’illustrazione, il Consiglio approva all’unanimità. 

 

VI - DIDATTICA 
 

1. Attivazione Scuola di Specializzazione in “Fisiopatologia della riproduzione degli animali 

domestici” Triennio Accademico 2022/2025 

Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Giovanni Michele Lacalandra, Direttore della 

Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, a 

seguito di quanto deliberato dal Collegio dei docenti della predetta Scuola di 

Specializzazione nella seduta del 14/03/2022, ha chiesto l’attivazione della stessa per il 

triennio accademico 2022/2025.  

Il Direttore, dopo aver illustrato l’organizzazione dei percorsi didattici prevista per i tre anni 

così come riportato negli allegati al verbale del Collegio dei docenti del 14/3/2022, chiede 

al Consiglio di deliberare in merito all’attivazione della succitata Scuola di Specializzazione 

in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici per il triennio accademico 

2022/2025. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva, all’unanimità degli aventi diritto, 

l’attivazione, per il triennio accademico 2022/2025, della Scuola di Specializzazione in 

Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici. 

 

2. Approvazione modifiche master di II livello in “Temporary management per 

l’assicurazione di qualità dell’industria agroalimentare” A.A. 2021/22 

Il Direttore introduce l’argomento riferendo che, a seguito di quanto deliberato da questo 

Consesso nella seduta del 23/07/2021 in merito alla proposta di istituzione e attivazione, per 

l’A.A. 2021/2022, del Master di II livello in “Temporary management dell’assicurazione 

qualità nelle industrie alimentari”, presentata dalla prof.ssa Terio Valentina (Coordinatore), 

la Direzione Offerta Formativa e Servizi agli Studenti - Sezione Post-Laurea - Unità Operativa 

Master, con nota prot. n 47575 del 23 febbraio 2022, ha comunicato che la Commissione Post 

Laurea, nella seduta del 22 dicembre 2021, nell’esaminare la proposta di attivazione del 

succitato Master ha formulato alcuni specifici rilievi e richieste di revisione e adeguamento al 

Regolamento dei Corsi Master Universitari e Short Master Universitari.  

Il Direttore invita la prof.ssa Valentina Terio a voler riferire in merito. 

La prof.ssa Valentina Terio fa presente che i predetti rilievi sono riferiti ai seguenti punti: 
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PROPOSTA ISTITUZIONE 

1. Inserimento nella sezione b) della scheda di proposta del nominativo del componente 

della Innovatio s.r.l.  

2. Indicazione de CTS con un numero non inferiore a sei membri, almeno la metà dei quali 

docenti universitari e ricercatori di ruolo dell’Ateneo.  

3. Ripartizione della quota di iscrizione, pari ad € 4.000,00, in due anziché tre rate (di cui 

la prima rata pari al 60% del totale della quota di iscrizione) 

4. Indicazione dei criteri analitici di selezione.  

PIANO FINANZIARIO  

1. Rimodulazione dei compensi da attribuire al PTA in conformità al Regolamento vigente 

dei corsi di master e short master universitari. 

E’ stata, inoltre, richiesta: 

 Predisposizione di un Accordo Quadro tra l’Università e la Innovatio srl adeguandolo allo 

Schema tipo approvato dagli Organi. 

 Predisposizione di un Accordo Attuativo tra il Dipartimento e la Innovatio srl per la 

definizione delle finalità, modalità di sviluppo, tempi, finanziamento delle singole iniziative 

e modalità di copertura di eventuali spese e oneri a carico delle Parti, nel rispetto delle 

normative e dei regolamenti universitari di riferimento.  

La prof.ssa V. Terio riferisce di avere, pertanto, proceduto ad una parziale modifica della 

scheda di istituzione e del piano finanziario relativo all’istituzione ed attivazione dello Master 

di II livello in “Temporary management dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari”, 

e di aver predisposto la bozza di Accordo Quadro tra l’Università e la Innovatio srl, secondo 

lo Schema tipo approvato dagli Organi, nonché la bozza di un Accordo Attuativo tra il 

Dipartimento e la Innovatio srl per la definizione delle finalità, modalità di sviluppo, tempi, 

finanziamento delle singole iniziative e modalità di copertura di eventuali spese e oneri a 

carico delle Parti, nel rispetto delle normative e dei regolamenti universitari di riferimento. 

La dott.ssa V. Terio illustra, quindi, le modifiche apportate alla Scheda di proposta, istituzione 

ed al piano finanziario. 

Il Direttore, dopo aver ringraziato la prof.ssa V. Terio, invita il Consiglio ad esprimersi in 

merito. 

Il Consiglio, 

Vista   la propria delibera del 23/07/2021; 

Considerato  quanto riferito in premessa;  

Vista  la proposta, parzialmente modificata, di istituzione ed attivazione, per l’A.A. 

2021/2022, del Master di II livello dal titolo “Temporary management 

dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari”; 

Visto  il piano finanziario parzialmente modificato; 

Vista  la bozza di Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e 

la Innovatio srl,  redatto secondo lo Schema tipo approvato dagli Organi; 

Vista la   bozza di Accordo Attuativo tra il Dipartimento e la Innovatio srl per la 

definizione delle finalità, modalità di sviluppo, tempi, finanziamento delle 

singole iniziative e modalità di copertura di eventuali spese e oneri a carico 

delle Parti; 

delibera all’unanimità: 

 di approvare la proposta di istituzione ed attivazione del Master di II livello dal titolo 

“Temporary management dell’assicurazione qualità nelle industrie alimentari”, così come 

parzialmente modificato; 

 di approvare il relativo piano finanziario; 
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 di approvare la bozza di Accordo Quadro tra l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

e la Innovatio srl, redatto secondo lo Schema tipo approvato dagli Organi; 

 di approvare la bozza di Accordo Attuativo tra il Dipartimento e la Innovatio srl per la 

definizione delle finalità, modalità di sviluppo, tempi, finanziamento delle singole 

iniziative e modalità di copertura di eventuali spese e oneri a carico delle Parti, nel rispetto 

delle normative e dei regolamenti universitari di riferimento. 

 

3. Ratifica Decreto direttoriale per approvazione graduatoria bando per la mobilità 

studentesca ai fini di studio A.A. 2022/23 

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n.163 del 18/03/2022 con cui sono stati 

approvati gli atti e la graduatoria di Dipartimento relativi al bando per l’assegnazione della 

mobilità studentesca Erasmus+ per l’A.A. 2022/2023 allegati allo stesso. 

L’approvazione degli atti e la graduatoria mediante il citato D.D.n.163/2022 si è resa 

necessaria in quanto, così come richiesto dal Delegato del Rettore alle Politiche Erasmus 

con nota prot.n.61810 dell’8 marzo 2022, la stessa doveva essere trasmessa entro 10 gg dalla 

ricezione della richiesta. 

Il Consiglio, presa visione del D.D.n.163 del 18/03/2022 e della relativa documentazione 

allegata allo stesso, ratifica, all’unanimità, il D.D.n.157 del 16/03/2022. 

 

4. Seduta di laurea straordinaria giugno 2022 

Il Direttore, visto l’emendamento al decreto legge 24/12/2021 (Proroga dello stato di 

emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da 

Covid-19), con cui è stata prorogata al 31/12/2022 l’ultima sessione delle prove finali per il 

conseguimento del titolo di studio universitario per l’anno accademico 2020/21, unitamente 

a tutte le altre scadenze didattiche o amministrative funzionali allo svolgimento delle sessioni 

di laurea, si individuano le seguenti date per le sedute di laurea straordinarie: 

- 09 giugno 2022 per i CdS LM86 e L38 

- 14 giugno 2022 per il CdS LM42. 

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

 

5. Individuazione componenti Commissione bando Peer tutoring 

Il Direttore comunica al Consiglio che in data 2 marzo 2022 sono scaduti i termini per la 

presentazione delle domande di partecipazione alla selezione per l’attribuzione di n. 4 assegni 

per lo svolgimento delle attività di Peer Tutoring - Tutorato didattico di cui al D.D. n.56 del 

03/02/2022. 

Si rende pertanto necessario procedere all’individuazione dei tre componenti che dovranno 

far parte della Commissione di valutazione. A tal fine il Direttore propone quali Componenti 

della predetta Commissione gli attuali Coordinatori dei tre Corsi di Studio. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito ed acquisitane la disponibilità, delibera di proporre i 

seguenti nominativi quali componenti della Commissione valutatrice della selezione di cui al 

citato D.D.n.56/2022: 

prof.ssa Gabriella Elia - con funzioni di Presidente 

prof. Vito Martella - componente 

prof.ssa Marialaura Corrente - componente 

prof.ssa Annamaria Pratelli - supplente 

prof.ssa Angela Di Pinto -supplente. 
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VII – RICERCA 

 

1. Approvazione convenzione conto terzi tra il DiMeV e Royal Canin sas 

Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della propria richiesta relativa alla stipula di 

una convenzione per attività in conto terzi tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e la 

Royal Canin sas, con scadenze al 30/06/2022 e per un importo di € 10.000,00. 

Il Direttore precisa che oggetto della convenzione sarà lo studio che mira alla valutazione 

dell'attività di neutralizzazione di diverse polveri, contenenti o meno IgY, contro i parvovirus 

che infettano cani e gatti. Questi includono il parvovirus felino (FPV) e il parvovirus canino 

(CPV-2) e le sue varianti 2a, 2b e 2c. 

Il Consiglio, dopo breve discussioni, approva, all’unanimità degli aventi diritto, la stipula 

della succitata Convenzione tra Dipartimento di Medicina Veterinaria e la Royal Canin sas. 
 

2. Trasferimento di fondi dal DiMeV al Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica dell’Università di Bari relativamente al progetto “WOOLLY”, per 

l’attivazione di un assegno di ricerca 

Il Direttore fa presente che è pervenuta una richiesta da parte del dott. Vincenzo Landi, in 

qualità di Responsabile Scientifico del Progetto “WOOLLY - Of men and sheep: integration 

of ‘big data’ from advanced ‘omic’ technologies for dissecting the molecular architecture of 

a translational system, the hair follicle”, relativa al trasferimento di una quota fondi dal 

Dipartimento di Medicina Veterinaria al Dipartimento di Bioscienze, Biotecnologie e 

Biofarmaceutica. 

Il Direttore cede la parola al dott. Vincenzo Landi. Lo stesso, dopo aver precisato che il 

predetto Progetto “WOOLLY - Of men and sheep: integration of ‘big data’ from advanced 

‘omic’ technologies for dissecting the molecular architecture of a translational system, the 

hair follicle”, ammesso a finanziamento nell’ambito del bando della regione Puglia 

“Contributo a progetti di ricerca scientifica innovativi di elevato standard internazionale (art. 

22 della legge regionale 30 novembre 2019, n. 52)” in data 29/07/2021 (Atto dirigenziale 

440/2021),  fa presente che la richiesta di trasferimento di una quota del budget  del predetto 

progetto,  pari a 24.000,00 euro, dal Dipartimento di Medicina Veterinaria, centro di spesa del 

progetto (UPB: DIMEV.Landi034318Wolly; CUP: H69J21004320002 ) al  Dipartimento di 

Bioscienze Biotecnologie e Biofarmaceutica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è 

mirata all’attivazione di una annualità per un assegno di ricerca, relativamente ad una figura 

professionale con esperienza nel campo della biologia cellulare, precisando che nel progetto 

era stata prevista un’attività di ricerca in sinergia tra i predetti Dipartimenti relativamente al 

WP5 (Single cell transcriptomic analysis), sotto la responsabilità scientifica della prof.ssa 

Elena Ciani. 

Infine, il dott. Landi precisa che di tale trasferimento è stato aggiornato il RUP della Regione 

Puglia, Ente Finanziatore, che ha precisato che per l’Ente Finanziatore il beneficiario è 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e non già uno o più Dipartimenti e che, pertanto, i 

centri di spesa Dipartimentali sono tutti rendicontabili a condizione che siano nell’ambito 

dell’Ateneo di Bari. 

Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato il dott. Vincenzo Landi, chiede 

al Consiglio di deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera, all’unanimità degli aventi diritto, di 

approvare la richiesta di trasferimento della quota di budget pari a 24.000,000 euro (UPB: 

DIMEV.Landi034318Wolly; CUP: H69J21004320002 ) del Progetto “WOOLLY - Of men 
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and sheep: integration of ‘big data’ from advanced ‘omic’ technologies for dissecting the 

molecular architecture of a translational system, the hair follicle”,  dal Dipartimento di 

Medicina Veterinaria al  Dipartimento di Bioscienze Biotecnologie e Biofarmaceutica 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

 

3. Attivazione Assegno di Ricerca tipo B SSDAGR/17 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del dott. Vincenzo Landi 

di attivazione di un assegno di ricerca di tipo b) da bandire su fondi di specifici programmi di 

ricerca dotati di propri finanziamenti, ai sensi dell’art.2 del "Regolamento di Ateneo per il 

conferimento di assegni di ricerca” dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, emanato 

con D.R. n.390 del 08/02/2021, le cui caratteristiche sono di seguito riportate: 

Numero di assegni da bandire: 1; 

Tipologia: B; 

Durata: 12 mesi; 

Titolo dell’assegno di ricerca: “WOOLLY – l’uomo e le pecore: integrazione di 'big data' da 

tecnologie 'omiche' avanzate per la comprensione dell'architettura molecolare di un sistema 

traslazionale, il follicolo pilifero”; 

Campo principale della ricerca: Genetica 

Area CUN: 07    

Area Ateneo: 07  

Settore scientifico-disciplinare: AGR/17; 

Importo annuale (lordo percipiente): € 19.367,00, oltre gli oneri previdenziali, per un importo 

totale di € 23.891,13;  

Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: DIMEV.Landi034318Wolly; 

Ente finanziatore: Regione Puglia; 

Destinatari dell'Assegno di ricerca: Experienced researcher or 4-10 yrs (Post doc); 

Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: Inglese. 

Per le attività progettuali su cui verte l’assegno di ricerca il responsabile scientifico è il dott. 

Vincenzo Landi. 

Gli ulteriori requisiti richiesti sono riportati nell’allegata scheda. 

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

Il Consiglio, viste le disposizioni contenute nel “Regolamento per il conferimento di assegni 

di ricerca”, dopo ampia discussione, approva all’unanimità degli aventi diritto l’attivazione 

della succitata procedura di conferimento di un assegno di ricerca annuale di tipo b). 

 

4. Proroga assegno di ricerca SSD VET/05 

Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione della propria richiesta relativa ad una proroga 

di sei mesi per l'assegno di ricerca di cui risulta titolare la Dr.ssa Gernone Floriana, avente 

durata di 12 mesi, dal 01.04.2021 al 31.03.2022, per il programma di ricerca n. 07.l81, settore 

scientifico-disciplinare n. VET/05 dal titolo "Ricerca e caratterizzazione genetica di 

coronavirus endemici ed emergenti (SARS-CoV-2) negli animali da compagnia" (bandito con 

D.R. n. 379 del 05/02/2021) di cui è Responsabile scientifico. 

Il Direttore fa presente che le attività relative alla ricerca risultano altamente specialistiche e 

prevedono una stretta collaborazione con la Sezione di Clinica Medica Veterinaria di questo 

Dipartimento per quanto riguarda il campionamento degli animali con sintomatologia 

suggestiva di COVID-19, e che si riscontra l'esigenza di continuare dette attività specialistiche 

di  campionamento e di processazione dei campioni raccolti e che sarebbe opportuno avere 

una continuità nella gestione di dette attività di laboratorio. 
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Il Direttore, dopo aver precisata che la proroga di sei mesi del citato assegno sarà finanziata 

utilizzando i fondi disponibili sulle attività conto terzi della Sezione di Clinica Medica 

Veterinaria, di cui è titolare il Prof. Andrea Zatelli (UPB: DIMEY.CT.ZatelliPrestaz.21 e 

UPB: ZatelliACTPrestaz), chiede al Consiglio di deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, esprime parere favorevole alla proroga per sei mesi 

dell’assegno di ricerca di cui al programma di ricerca n. 07.l81, settore scientifico-disciplinare 

n. VET/05 dal titolo "Ricerca e caratterizzazione genetica di coronavirus endemici ed 

emergenti (SARS-CoV-2) negli animali da compagnia" (bandito con D.R. n. 379 del 

05/02/2021), mediante l’utilizzo dei predetti fondi. 

 

5. Attivazione assegno di ricerca PON AIM SS.SS.DD. AGR/17-AGR/19-AGR/20  

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Pasquale De 

Palo di attivazione di un assegno di ricerca di tipo b) da bandire su fondi di specifici 

programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, ai sensi dell’art.2 del "Regolamento di 

Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca” dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, emanato con D.R. n.390 del 08/02/2021, le cui caratteristiche sono di seguito riportate: 

Numero di assegni da bandire: 1; 

Tipologia: B; 

Durata: 12 mesi; 

Titolo dell’assegno di ricerca: “Impiego di matrici da sottoprodotti agricoli 

nell’alimentazione zootecnica: impatto sulla salute e benessere degli animali, sull’ambiente 

e sulla qualità delle produzioni”; 

Campo principale della ricerca: Agricultural sciences; 

Area CUN: 07    

Area Ateneo: 07  

Settori scientifico-disciplinari: AGR/17 – AGR/19 – AGR/20; 

Importo annuale (lordo percipiente): € 19.367,00, oltre gli oneri previdenziali, per un importo 

totale di € 23.891,13;  

Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: DIMEV.Centoducati00856320Rpu01 e 

cofinanziamento di Ateneo. 

Ente finanziatore: Regione Puglia programma FEAMP – Cofinanziamento di Ateneo fondi 

PON AIM; 

Destinatari dell'Assegno di ricerca: Early stage researcher or 0 - 4 yrs (Post Graduate); 

Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: Inglese; 

Per le attività progettuali su cui verte l’assegno di ricerca il responsabile scientifico è il prof. 

Pasquale De Palo. 

Gli ulteriori requisiti richiesti sono riportati nell’allegata scheda. 

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

Il Consiglio, viste le disposizioni contenute nel “Regolamento per il conferimento di assegni 

di ricerca”, dopo ampia discussione, approva all’unanimità degli aventi diritto l’attivazione 

della succitata procedura di conferimento di un assegno di ricerca annuale di tipo b). 

 

6. Attivazione assegno di ricerca PON AIM VET /04  

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della prof.ssa Angela Di 

Pinto di attivazione di un assegno di ricerca di tipo b) da bandire su fondi di specifici 

programmi di ricerca dotati di propri finanziamenti, ai sensi dell’art.2 del "Regolamento di 

Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca” dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, emanato con D.R. n.390 del 08/02/2021, le cui caratteristiche sono di seguito riportate: 
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Numero di assegni da bandire: 1; 

Tipologia: B; 

Durata: 12 mesi; 

Titolo dell’assegno di ricerca: “Applicazione di sistemi DNA-based per l’autenticazione delle 

specie ittiche”; 

Campo principale della ricerca: Medical sciences; 

Area CUN: 07    

Area Ateneo: 07  

Settore scientifico-disciplinare: VET/04; 

Importo annuale (lordo percipiente): € 19.367,00, oltre gli oneri previdenziali, per un importo 

totale di € 23.891,13;  

Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: DIMEV.SSP.2018.ISPEZIONE e 

cofinanziamento di Ateneo.  

Ente finanziatore: Fondi DiMeV – Cofinanziamento di Ateneo fondi PON AIM; 

Destinatari dell'Assegno di ricerca: Early stage researcher or 0 - 4 yrs (Post Graduate); 

Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: Inglese; 

Per le attività progettuali su cui verte l’assegno di ricerca il responsabile scientifico è la 

prof.ssa Angela Di Pinto. 

Gli ulteriori requisiti richiesti sono riportati nell’allegata scheda. 

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

Il Consiglio, viste le disposizioni contenute nel “Regolamento per il conferimento di assegni 

di ricerca”, dopo ampia discussione, approva all’unanimità degli aventi diritto l’attivazione 

della succitata procedura di conferimento di un assegno di ricerca annuale di tipo b). 

 

7. Presentazione Progetti PRIN 2022  

Il Direttore presenta al Consiglio le richieste di autorizzazione alla presentazione dei Progetti 

riferiti al bando PRIN 2022. 

Il Direttore ricorda ai componenti il Consiglio che è necessario dare sempre comunicazione 

alla U.O. Ricerca e Terza Missione e Internazionalizzazione del nostro Dipartimento dei 

progetti di ricerca internazionali, nazionali o locali che si intendono candidare, in quanto 

devono essere inseriti nella banca dati del nostro Ateneo ai fini della valutazione della qualità 

della Ricerca che si baserà sull’esame dei parametri di presentazione e di quelli di superabilità. 

Il Direttore precisa che per la partecipazione ai progetti del Bando PRIN 2022, anche se nel 

ruolo di “Principal Investigator”,  ovvero Responsabile di Unità di Ricerca, non occorre una 

reale autorizzazione trattandosi della candidatura di una proposta su piattaforma ministeriale.  

Il Consiglio prende atto delle informazioni. 

La richiesta di progetti PRIN pervenuti per l’anno 2022 sono: 

1. Prof. Vincenzo Landi, con il progetto: Caratterizzazione della qualità del latte ovino in 

relazione alle condizioni ambientali, attraverso analisi genomica, trascrittomica e 

metabolica; 

2. Prof. Pasquale De Palo, con il progetto: Enhancing intestinal bioavailabillity of recycled 

byproducts ad feed additives: effects on the transition cow trough a system biology 

approach BIO-RECYCLE-COW 

3. Prof. Nicola Zizzo, con il progetto: The emerging role of ATP sensiteive potassium (KATP) 

channel subunits as molecular targets and/or anti-targets, a drug repurposing in reare 

disease and cancer: an update 

4. Prof.ssa Annalisa Rizzo, con il progetto: Therapeutic strategies to counteract the effects of 

chronic exposure to environmental pollutants on female fertility in large ruminants 
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5. Dott.ssa Antonella Tinelli, con il progetto: The emerging role of ATP sensitive potassium 

(KATP) channel subunits as molecular targets and/or anti-targets, a drug repurposing in 

rare disease and cancer: an update 

6. Prof.ssa Claudia Cafarchia, con il progetto: Malassezia spp an emergence threat for 

hospitalized preterm infants: a search to identify specific clinical, diagnostic, and 

therapeutic procedures to manage Malassezia bloodstream infections 

7. Prof.ssa Annamaria Pratelli, con il progetto: Antiviral activity of drugs and natural 

compounds evaluated in vitro and in vivo against bovine coronavirus: a translational study 

to SARS-CoV-2; 

8. Prof. Giancarlo Bozzo, con il progetto: From farm to fork strategy in equine industry: 

promoting Sustainability, Animal walfare and Food safety in European horse meat 

production; 

9. Prof. A. Camarda, con il progetto: Fighting mites to defeat diseases. Dermanyssus gallinae 

as adriving force for the circulation of pathogens and antimicrobial resistance genes in 

poultry farms; 

10. Prof. M. Camero, con il progetto: Natural feline coronavirus infection as a spontaneous 

animal model to study coronavirus-host interactions and effects of antiviral and 

immunomodulationg compounds Obiettivi del Progetto; 

11. Prof. A. Cavalli, con il progetto: Multidisciplinary platform for the development of novel 

therapies against animal coronaviruses (Plat4AniCov); 

12. Prof.ssa A. Di Pinto, con il progetto: The new era of seafood authentication: Next 

Generation Sequencing (NGS) for tackling food frauds and support oceans sustainability; 

13. Prof.ssa G. Elia, con il progetto: The strange tale of SARS-CoV-2 and white-tailed deer: 

assessing the role of SARS-CoV-2 and coronaviruses in Italian Cervidae population (DEER 

COVID); 

14. Prof. G.M. Lacalandra, con il progetto: Amniotic mesenchymal extracellularvesicles for 

equine chronic degenerative endometriitis (CDE) therapy: a modelto treat aging and 

inflammatory uterine pathologies;  

15. Prof. G. Lanave, con il progetto: Investigating Hepatotropic Viruses in carnivores and 

humans in a One Health perspective (HVOH); 

16. Prof. R.P. Lia, con il progetto: Beauveria bassiana as a sand fly biological control agent: 

evaluation of environmentally safe and species-specific delivery approaches; 

17. Prof. V. Martella, con il progetto: COMBAT (COmprehending Microbiome of BATs): 

exploring the microbiome of bats to investigate virus diversity and One Health implications; 

18. Prof. D. Otranto, con il progetto: Saurian associated Leishmania tarentolae: unravelling 

new epidemiological scenarios towards the development of vaccines against human and 

canine leishmaniasis; 

19. Prof. M. Siniscalchi, con il progetto: Handedness distribution across the two sexes: 

Empirical data for a theoretical model; 

20. Prof.ssa M. Tempesta, con il progetto: A large animal model for human herpetic disease 

prevention; 

21. Prof.ssa V. Terio, con il progetto: NUS are good news - Innovative food from fish neglected 

and underutilized species (NUS); 

22. Prof. A. Di Bello, con il progetto: : Studio del comportamento dei grandi vertebrati marini 

con Caretta caretta come taxon modello; 

23. Prof.ssa C. Zizzadoro, con il progetto: STOP THE PAIN: integrated evaluations on a panel 

of multimodal analgesic protocols and plausible molecular biomarkers for more rational 

management of chronic pain in dogs. 
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Il Consiglio è chiamato ad esprimere parere in merito. 

Il Consiglio, dopo dibattito, esprime parere favorevole, all’unanimità degli aventi diritto, 

all’approvazione della presentazione dei progetti suddetti, riferiti al bando PRIN 2022. 

 

8. Collaborazione scientifica tra Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione 

Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari 

e forestali e DiMeV 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della prof.ssa Angela Di 

Pinto relativa all’approvazione della collaborazione scientifica tra Ispettorato Centrale della 

Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Dipartimento di Medicina Veterinaria.    

Il Direttore invita la prof.ssa A. Di Pinto a voler intervenire in merito.  

La prof.ssa Di Pinto precisa che la predetta collaborazione scientifica ha come obbiettivo la 

messa a punto di un metodo che consenta di identificare e tracciare le specie ittiche in maniera 

efficace e rapida per tutelare il diritto dei consumatori ad effettuare scelte d'acquisto 

consapevoli, per tutelare la qualità e l'integrità degli alimenti e garantirne la sicurezza. 

L’ICQRF si impegna a versare, a titolo di rimborso di parte delle spese effettivamente 

sostenute dal Dipartimento di Medicina Veterinaria per acquisto materiali di consumo, un 

importo massimo omnicomprensivo di € 3.500,00, non assoggettabile ad IVA. 

Il Direttore, ringraziata la prof.ssa A. Di Pinto, invita il Consiglio a deliberare in merito.  

Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità degli aventi diritto, approva la richiesta di 

stipula della collaborazione scientifica tra Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e 

Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole 

alimentari e forestali ed il Dipartimento di Medicina Veterinaria, nominando la prof.ssa 

Angela Di Pinto responsabile scientifico dell’attività. 

 

9. Autorizzazione trasferimento progetto IM.BIO.FAN dal DETO al DiMeV 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della prof.ssa Angela 

Dambrosio, in qualità di partner del progetto "Impiego di biopromotori per il miglioramento 

delle risorse biologiche marine e recupero di attrezzi "fantasma" in aree marine naturali ioniche 

sul litorale lucano. (IM. 810. FAN.)", PO FEAMP Basilicata 2014-2020 - DGR 1106/2018 – 

AVVISO PUBBLICO INTEGRATO Misura 1.40 - Protezione e ripristino della biodiversità e 

degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell'ambito di attività di pesca 

sostenibili", di trasferimento del progetto dal Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di 

Organi (D.E.T.O.) al Dipartimento di Medicina Veterinaria (DiMeV). 

Il Direttore invita la prof.ssa A. Dambrosio a voler intervenire in merito.  

La prof.ssa Dambrosio precisa che le attività del progetto hanno avuto inizio il 12/10/2020, che 

il Responsabile scientifico è la prof.ssa Caputi Jambrenghi del Dipartimento di Scienze Agro-

Ambientali e Territoriali (DiSAAT), UNIBA, di essere responsabile scientifico per il DiMeV e 

che nel gruppo di lavoro è compresa anche la prof.ssa Nicoletta Cristiana Quaglia. Il costo totale 

del progetto è di € 150.000,00, mentre la quota di UNIBA- DiMeV è di € 30.000,00 e che non 

è prevista la quota di co-finanziamento. 

La prof.ssa Dambrosio fa presente che l’obiettivo principale del progetto è quello di migliorare 

la gestione del settore pesca e recuperare aree naturali nelle marinerie ioniche in territorio 

lucano e che lo scopo principale sarà raggiunto in seguito all'attuazione e gestione di due 

obiettivi di grande rilevanza ambientale: rimozione dai fondali attrezzi da pesca smarriti ed il 
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miglioramento ambientale di siti acquicoli mediante l'utilizzo di Biopromotori. Nell’ambito del 

predetto progetto il DiMeV condurrà studi e ricerche relative al monitoraggio mediante analisi 

microbiologiche per determinare la qualità igienico sanitaria di molluschi bivalvi, di prodotti 

della pesca, dell'acqua e del sedimento. 

Il Direttore, ringraziata la prof.ssa A. Dambrosio, invita il Consiglio a deliberare in merito.  

Il Consiglio, dopo approfondito dibattito, all’unanimità degli aventi diritto, approva la richiesta 

di trasferimento del predetto progetto IM.BIO.FAN, nonché della quota del budget  del predetto 

progetto,  pari a 30.000,00 euro, dal Dipartimento dell'Emergenza e dei Trapianti di Organi al 

Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

10. Autorizzazione amendment al contratto di sponsorship tra DiMeV e Azienda Elanco Animal 

Health - Germany  

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Domenico Otranto 

relativa all’autorizzazione per un amendment al contratto di Sponsorship tra il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e la Elanco Animal Health Company.  

Il Direttore cede la parola al prof. Domenico Otranto il quale precisa che l’autorizzazione 

richiesta si riferisce ad una integrazione del contratto di Sponsorship dal titolo "A multicenter 

survey on feline Leishmania infantum infection prevalence in endemic regions of the 

Mediterranean basin”, che prevede un’ulteriore valutazione da 1.200 a 1.500 sieri aggiuntivi 

di campioni raccolti da gatti che vivono in Grecia, Francia, Portogallo e Spagna. Le parti a tal 

fine hanno convenuto di modificare l’Accordo come segue:  

ELANCO si impegna a versare all'Università- DiMeV un contributo aggiuntivo massimo di 

37.500,00 euro, a seconda del numero di campioni finali, al fine di supportare l'estensione del 

progetto alla sperimentazione dei campioni addizionali. 

1. 31.800,00 € alla sottoscrizione dell’accordo; 

2. 5.700,00 € a seguito dello studio dei 300 campioni addizionali provenienti dalla Francia. 

A tal fine il prof. Domenico Otranto precisa che il contributo aggiuntivo da parte dell’Elanco 

Animal Health Company sarà pari a 31.800,00 € e che non verranno considerati i 300 campioni 

aggiuntivi dalla Francia per i quali era previsto l’ulteriore l’importo di 5.700,00 €. 

Al termine dell’illustrazione, il Consiglio, dopo breve discussione, approva, all’unanimità degli 

aventi diritto, all’autorizzazione all’amendment al contratto di Sponsorship tra il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria e la Elanco Animal Health Company, per un importo complessivo di 

31.800,00. 

 

11. Dipartimento di eccellenza – approvazione Monitoraggio 2021 e Scheda di monitoraggio 

finale 2021 

Il Direttore porta all’approvazione del Consiglio la scheda di monitoraggio 2021, nonché la 

scheda di monitoraggio finale 2021 del Dipartimento di Eccellenza, parte integrante del 

presente verbale, ringraziando il prof. A. Camarda e tutti coloro che hanno contribuito alla 

raccolta dati e stesura del documento. 

Dopo approfondito dibattito, il Consiglio, all’unanimità, approva la scheda di monitoraggio 

2021, nonché la scheda di monitoraggio finale 2021, dando mandato al Coordinatore di 

trasmettere il tutto agli Organi centrali di Ateneo. 

 

IX – FINANZE 

 

1. Variazioni di bilancio 
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Il Direttore dà lettura delle seguenti variazioni di bilancio – anni 2021/2022, parte integrante 

del presente verbale: 

 

Anno 2021: 

- n. uff. variaz. 1466 

- n. uff. variaz. 1467 

- n. uff. variaz. 1468 

- n. uff. variaz. 2789 

- n. uff. variaz. 2795 

- n. uff. variaz. 2797 

- n. uff. variaz. 2805 

- n. uff. variaz. 2807 

- n. uff. variaz. 2817 

- n. uff. variaz. 2819 

- n. uff. variaz. 2820 

- n. uff. variaz. 2824 

- n. uff. variaz. 2834 

- n. uff. variaz. 2835 

- n. uff. variaz. 2839 

- n. uff. variaz. 2840 

- n. uff. variaz. 2841 

- n. uff. variaz. 2842 

- n. uff. variaz. 2843 

- n. uff. variaz. 2844 

- n. uff. variaz. 2845 

- n. uff. variaz. 2854 

- n. uff. variaz. 2855 

- n. uff. variaz. 2864 

- n. uff. variaz. 2884 

- n. uff. variaz. 2887 

- n. uff. variaz. 2888 

- n. uff. variaz. 2890 

- n. uff. variaz. 2893 

- n. uff. variaz. 2897 

- n. uff. variaz. 2909 

- n. uff. variaz. 2910 

- n. uff. variaz. 2913 

- n. uff. variaz. 2944 

- n. uff. variaz. 2960 

- n. uff. variaz. 2961 

- n. uff. variaz. 2962 

- n. uff. variaz. 2963 

- n. uff. variaz. 2966 

- n. uff. variaz. 2967 

- n. uff. variaz. 2968 

- n. uff. variaz. 2970 

- n. uff. variaz. 2971 

- n. uff. variaz. 2972 
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- n. uff. variaz. 2974 

- n. uff. variaz. 2975 

- n. uff. variaz. 2976 

- n. uff. variaz. 2978 

- n. uff. variaz. 2979 

- n. uff. variaz. 2980 

- n. uff. variaz. 2982 

- n. uff. variaz. 2983 

- n. uff. variaz. 2984 

- n. uff. variaz. 2986 

- n. uff. variaz. 2987 

- n. uff. variaz. 2988 

- n. uff. variaz. 2990 

- n. uff. variaz. 2991 

- n. uff. variaz. 2992 

- n. uff. variaz. 2996 

- n. uff. variaz. 2997 

- n. uff. variaz. 2998 

- n. uff. variaz. 3001 

- n. uff. variaz. 3003 

- n. uff. variaz. 3005 

- n. uff. variaz. 3007 

- n. uff. variaz. 3008 

- n. uff. variaz. 3010 

- n. uff. variaz. 3021 

- n. uff. variaz. 3022 

- n. uff. variaz. 3023 

- n. uff. variaz. 3053 

- n. uff. variaz. 3054 

- n. uff. variaz. 3059 

- n. uff. variaz. 3060 

- n. uff. variaz. 3065 

- n. uff. variaz. 3066 

- n. uff. variaz. 3070 

- n. uff. variaz. 3072 

- n. uff. variaz. 3078 

- n. uff. variaz. 3079 

- n. uff. variaz. 3087 

- n. uff. variaz. 3108 

- n. uff. variaz. 3111 

- n. uff. variaz. 3112 

- n. uff. variaz. 3115 

- n. uff. variaz. 3117 

- n. uff. variaz. 3120 

- n. uff. variaz. 3121 

- n. uff. variaz. 3123 

- n. uff. variaz. 3124 

- n. uff. variaz. 3129 
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- n. uff. variaz. 3132 

- n. uff. variaz. 3133 

- n. uff. variaz. 3198 

- n. uff. variaz. 3200. 

 

Anno 2022:  

- n. uff.variaz.  151 - competenza 

- n. uff.variaz.  152 – assestamento fondo cassa 

- n. uff. variaz. 125 

- n. uff. variaz. 126 

- n. uff. variaz. 130 

- n. uff. variaz. 132 

- n. uff. variaz. 133 

- n. uff. variaz. 134 

- n. uff. variaz. 135 

- n. uff. variaz. 137 

- n. uff. variaz. 138 

- n. uff. variaz. 140 

- n. uff. variaz. 142 

- n. uff. variaz. 143 

- n. uff. variaz. 145 

- n. uff. variaz. 148 

- n. uff. variaz. 149 

- n. uff. variaz. 150 

- n. uff. variaz. 152 

- n. uff. variaz. 153 

- n. uff. variaz. 154 

- n. uff. variaz. 156 

- n. uff. variaz. 157 

- n. uff. variaz. 159 

- n. uff. variaz. 160 

- n. uff. variaz. 161 

- n. uff. variaz. 162 

- n. uff. variaz. 167 

- n. uff. variaz. 178 

- n. uff. variaz. 182 

- n. uff. variaz. 183 

- n. uff. variaz. 186 

- n. uff. variaz. 187 

- n. uff. variaz. 188 

- n. uff. variaz. 189 

- n. uff. variaz. 206 

- n. uff. variaz. 230 

- n. uff. variaz. 234 

- n. uff. variaz. 235 

- n. uff. variaz. 236 

- n. uff. variaz. 237 

- n. uff. variaz. 243 
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- n. uff. variaz. 244 

- n. uff. variaz. 246 

- n. uff. variaz. 247 

- n. uff. variaz. 249 

- n. uff. variaz. 251 

- n. uff. variaz. 265 

- n. uff. variaz. 267 

- n. uff. variaz. 270 

- n. uff. variaz. 283 

- n. uff. variaz. 285 

- n. uff. variaz. 286 

- n. uff. variaz. 293 

- n. uff. variaz. 299 

- n. uff. variaz. 300 

- n. uff. variaz. 302 

- n. uff. variaz. 303 

- n. uff. variaz. 304 

- n. uff. variaz. 305 

- n. uff. variaz. 306 

- n. uff. variaz. 307 

- n. uff. variaz. 309 

- n. uff. variaz. 310 

- n. uff. variaz. 313 

- n. uff. variaz. 322 

- n. uff. variaz. 328 

- n. uff. variaz. 329 

- n. uff. variaz. 331 

- n. uff. variaz. 333 

- n. uff. variaz. 336 

- n. uff. variaz. 337 

- n. uff. variaz. 340 

- n. uff. variaz. 348 

- n. uff. variaz. 349 

- n. uff. variaz. 350 

- n. uff. variaz. 351 

- n. uff. variaz. 353 

- n. uff. variaz. 354 

- n. uff. variaz. 355 

- n. uff. variaz. 363 

- n. uff. variaz. 367 

- n. uff. variaz. 370 

- n. uff. variaz. 371 

- n. uff. variaz. 372 

- n. uff. variaz. 375 

- n. uff. variaz. 383 

- n. uff. variaz. 392 

- n. uff. variaz. 395 

- n. uff. variaz. 396 
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- n. uff. variaz. 397 

- n. uff. variaz. 399 

- n. uff. variaz. 401 

- n. uff. variaz. 405 

- n. uff. variaz. 412 

- n. uff. variaz. 413 

- n. uff. variaz. 419 

- n. uff. variaz. 420 

- n. uff. variaz. 421 

- n. uff. variaz. 422 

- n. uff. variaz. 424 

- n. uff. variaz. 426 

- n. uff. variaz. 437 

- n. uff. variaz. 441 

- n. uff. variaz. 449 

- n. uff. variaz. 450 

- n. uff. variaz. 456. 

 

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

 

XI – EVENTUALI, SOPRAVVENUTE E URGENTI 

 

1. Attivazione di n.1 contratto per Operaio stagionale per attività di gestione della fauna 

selvatica ricoverata presso l’Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Antonio 

Camarda relativa alla richiesta di attivazione di una procedura per l’assunzione a tempo 

determinato di n.1 unità di personale con la qualifica di operaio agricolo specializzato, 

allevatore di bestiame misto, per complessive 179 giornate. 

Il Direttore invita il prof. A. Camarda a fornire maggiori informazioni in merito. 

Il prof. A. Camarda fa presente al Consiglio che, a seguito della maggiore collaborazione 

tra il DiMeV e l’Osservatorio Faunistico Regionale in termini di immagine, ricerca e 

formazione, le attività, in continua crescita, necessitano di un supporto sempre maggiore 

di personale che coadiuvi i Medici Veterinari del Dipartimento nella gestione della fauna 

selvatica ricoverata ed in fase di riabilitazione. A tal fine chiede l’attivazione di una 

procedura per l’assunzione a tempo determinato di n. 1 unità di personale con la qualifica 

di operaio agricolo specializzato, allevatore di bestiame misto, per complessive 179, 

facendo presente che i relativi costi graveranno sui fondi della convenzione in essere con 

la Regione Puglia – Osservatorio Faunistico Regionale della Puglia. 

Al termine dell’illustrazione il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, delibera 

l’attivazione della succitata procedura. 
 

2. Approvazione proposta di accordo bilaterale di mobilità Erasmus+  per studio, staff ed 

attività di teaching 

Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Grazia Greco, in qualità di delegato 

Erasmus di Dipartimento, ha presentato richiesta di approvazione di un accordo 

bilaterale per mobilità Erasmus+ (AA.AA. 2021/2022 – 2028/2029) tra la Charles 

University e l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro per attività di studio, teaching e 
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staff, illustrando gli aspetti dell’accordo e facendo presente che occorre individuare un 

Coordinatore di Dipartimento. 

  Al temine il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Dopo breve dibattito, il Consiglio approva all’unanimità l’accordo bilaterale per mobilità 

Erasmus+ (AA.AA. 2021/2022 – 2028/2029) tra la Charles University e l’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro  per attività di studio, teaching e staff, individuando la 

prof.ssa Stefania Latrofa quale Coordinatore di Dipartimento. 

La proposta di accordo, completa nelle parti di competenza, è parte integrante del   

seguente verbale. 

 

3. Progetto di formazione #DiMeVAlTuoFianco 

Il Direttore in merito al punto cede la parola alla prof.ssa Gabriella Elia per l’illustrazione 

del progetto di formazione “#DiMeVAlTuoFianco”. 

La prof.ssa G. Elia fa presente che il progetto formativo “#DiMeVAlTuoFianco – 

Incontri educativo-formativi per prevenire lo stress lavoro-correlato nella professione 

medico veterinaria”, i cui destinatari sono i docenti componenti del VetBoard del 

DiMeV e gli studenti del II-IV e V anno,  si articola in tre parti, ciascuna con obiettivi 

diversi e complementari. 

- Parte preliminare: con somministrazione di un questionario anonimo, online, che ci 

aiuterà a far emergere i bisogni, le aspettative e le attuali competenze comunicativo-

relazionali degli studenti. 

- #RicordatiDiMeV: sessione di formazione in presenza con modalità interattiva e 

creativa per i componenti del VetBoard del Dipartimento di Medicina Veterinaria, con 

l’obiettivo di far emergere e implementare le competenze comunicativo-relazionali del 

team, rafforzandone coinvolgimento e coesione.  

- #RicordatiDiMeVStudente: attraverso due incontri in presenza, ci si pone l’obiettivo 

di iniziare un percorso di miglioramento delle capacità d’interazione dei futuri veterinari 

e conseguentemente il loro livello di benessere sia nel lavoro sia nella vita privata, con 

l'ambiziosa speranza di aiutarli a iniziare ogni giornata lavorativa con il sorriso sulle 

labbra. Le competenze e le abilità apprese negli incontri potranno aiutare i ragazzi anche 

nel loro percorso di studente: comunicazione, empatia, gestione dello stress sono le basi 

per uno studio che possa essere sia proficuo che arricchente.  

La prof.ssa Elia fa presente che ogni incontro avrà una durata di tre ore e mezzo, due 

sessioni da un’ora e mezza ciascuna inframezzate da mezz’ora di pausa, che lo stesso 

sarà svolto nel corrente anno accademico con date da definite e che i docenti del corso 

saranno il Dr. Alessandro Schianchi - medico veterinario, psicologo e psicoterapeuta 

sistemico e la Dr.ssa Silvia Macelloni - medico veterinario, counselor in formazione. 

Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo a aver ringraziato la prof.ssa Gabriella 

Elia, invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, delibera all’unanimità di approvare l’attivazione del 

predetto progetto formativo “#DiMeVAlTuoFianco”. 

 

4. Autorizzazione partecipazione Progetto Origin and host adaptation of the novel canine 

coronavirus (CCoV-HuPn-2018) isolated from a human pneumonia patient tra The 

Ohio State University e il DiMeV 

Il Direttore comunica al Consiglio di aver sottoscritto la lettera d’intenti per candidare 

una proposta progettuale con l’Università dello Stato dell’Ohio riferita allo studio 
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“Origin and host adaptation of the novel canine coronavirus (CCoV-HuPn-2018) 

isolated from a human pneumonia patient”.  

Gli obiettivi specifici sono: 

Obiettivo 1. Condurre un'analisi dell'intero genoma dei ceppi di CCoV storici e attuali: 

a) per determinare la relazione evolutiva tra hCCoV e ceppi potenzialmente ancestrali e 

b) per identificare le caratteristiche genetiche associate all'infettività o patogenicità di 

CCoV-HuPn-2018 per l'ospite umano. La significativa espansione dei dati genomici del 

CCoV consentirà di identificare i tratti molecolari associati all'infettività/patogenicità del 

CCoV per l'uomo utilizzando il GPMF recentemente sviluppato e di comprendere meglio 

la loro evoluzione. 

Obiettivo 2. Generare e utilizzare il clone infettante CCoV-HuPn-2018 per studiare 

l'effetto della delezione identificata nella proteina (ΔSR-N) sulla localizzazione cellulare 

del virus, sulla dinamica di replicazione e sulla risposta del trascrittoma dell'ospite.  

In caso di finanziamento del progetto al DiMeV saranno corrisposti USD 43.021. 

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

nominando il prof. Nicola Decaro responsabile scientifico del progetto. 

 

5. Donazione liberale Università di Bari - Sez. Clinica Medica del Dipartimento di 

medicina veterinaria: ECUPHAR Italia srl 

ll Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la lettera di intendi con cui la Ecuphar 

Italia S.r.l. ha manifestato la volontà di erogare, a titolo di liberalità, la somma di € 

1.200,00 in favore della Sezione di Clinica Medica del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria, in relazione al buono d’ordine (PO IT0051/2022) emesso dalla predetta 

Ecuphar Italia S.r.l.. 

Il Direttore, dopo aver precisato che il predetto contributo liberale sarà a sostegno 

dell’aggiornamento scientifico a sostegno dell’aggiornamento scientifico inerente la 

lesmaniosi canina, invita il Consiglio ad pronunciarsi in merito. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, approva il contributo liberale erogato 

dalla Ecuphar Italia S.r.l. in favore della Sezione di Clinica Medica del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria per un importo pari a € 1.200,00. 

 

6. Richiesta disponibilità ai fini MAP  

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta di sospensione del 

procedimento con messa alla prova (MAP) da parte dell’avv. xxxxx per la propria 

assistita I. M., condannata per aver contravvenuto all’art. 186, comma 2, lett. B, D. Lgs. 

N. 285/92. 

Pertanto, invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva, all’unanimità, la richiesta ai fini del MAP 

presentata dall’avv. xxxxxxx. 

 

7. "Primo e “Secondo" amendment a "Trasferimento di materiale biologico e accordo 

di licenza per la ricerca" tra Zoetis Belgium SA e UNIVERSITY OF BARI, 

Department of Veterinary Medicine 

Il Direttore specifica che Zoetis e il DiMeV si impegnano reciprocamente a modificare 

l'Accordo, stipulato in data 20/08/2021, come segue: 

1. DiMeV e Zoetis concordano reciprocamente di trasferire ulteriore materiale biologico 

in conformità con i termini dell'accordo. Pertanto, la seguente dicitura deve essere 

aggiunta all'allegato A dell'accordo. 
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Materiale: 

Ceppo di coronavirus bovino “rBoCV 67/21” per uso di ricerca e sviluppo isolato dai 

casi respiratori in Europa. 

Quantità di materiale: 

3 L di isolato “rBoCV 67/21” con titoli intorno a 10^6/ml o superiori. 

Indirizzo di spedizione: 

Zoetis Manufacturing & Research Spagna, SL 

Avv.: Sandra Genis 

Carretera de Camprodon s/n Finca “La Riba” 

17813 Vall de Bianya (Girona), Spagna 

Zoetis sarà responsabile delle spese di spedizione e dei relativi costi. 

Scopo: 

Utilizzare come materiale di prova negli studi clinici o qualsiasi altro uso non 

commerciale a discrezione di Zoetis, secondo la licenza concessa. 

Impegno economico: 

Costo totale per l'acquisizione dell'isolato “rBoCV 67/21”: 3000 EUR 

Per tutti gli altri aspetti, l'Accordo rimarrà in pieno vigore ed efficacia. 

  

Per quanto riguarda il secondo emendamento, Zoetis e il DiMeV concordano 

reciprocamente di modificare l'Accordo, stipulato il 21/03/2021, come segue: 

  

1. Il DiMeV e Zoetis concordano reciprocamente di trasferire materiale biologico 

aggiuntivo in conformità con i termini dell'Accordo. Pertanto, la seguente formulazione 

sarà aggiunta all'Allegato A dell'Accordo.  

  

Materiale:  Ceppo bovino di coronavirus "rBoCV 67/21" isolato UE (passaggio 3 o 

inferiore) per uso di ricerca e sviluppo isolato dai casi respiratori in Europa. 

    

Il suddetto passaggio dell'isolato rBoCV 67/21 sarà preparato dall'Università di Bari a 

partire dal rBCoV 67/21 re-isolato presso Zoetis (Studio B3904) da vitelli infettati dal 

ceppo originale fornito dall'Università di Bari. 

  

Quantità di materiale:  5 L di isolato "rBoCV 67/21", passaggio 3 o meno, con titoli 

intorno a 10^6/ml o superiore (5 L in flaconcini da 50 o 100 ml) 

  

Indirizzo di spedizione: 

Zoetis Manufacturing & Research Spagna, S.L. 

All'attenzione Sandra Genís 

Strada Camprodon s/n Finca "La Riba" 

17813 Valle di Bianya (Girona) 

Spain 

  

Zoetis sarà responsabile delle spese di spedizione e dei relativi costi. 

  

Scopo: Utilizzare come materiale di prova in studi clinici o qualsiasi altro uso non 

commerciale a discrezione di Zoetis, in base alla licenza concessa. 
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Impegno economico: Costo totale per la preparazione dell'isolato "rBoCV 67/21" 

(passaggio 3 o inferiore): 5000 EUR 

  

Sotto tutti gli altri aspetti, l'Accordo rimarrà in vigore a tutti gli effetti. 

  

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità, approva il primo e secondo amendment al 

contratto “Biological Material Transfer and Research License Agreement” tra Zoetis 

Belgium SA e UNIVERSITY OF BARI, Department of Veterinary Medicine. 

 

 

 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 16.45 la seduta è tolta. 

 

     

                   

     

 

                     Il Coordinatore                                                    Il Direttore 

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

 

 

 

 

 

 


