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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

 

Il giorno 19/05/2022, alle ore 14.30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito, presso 

l’Aula Magna, il Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
 

  Assente 
Assente 

Giustificato 

PROF. BUONAVOGLIA CANIO  X   

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO  X   

PROF. CAMARDA ANTONIO   X 

PROF. CAMERO MICHELE   X 

PROF. CELANO GAETANO VITALE X   

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE X   

PROF. DECARO NICOLA X   

PROF. DE PALO PASQUALE X   

PROF. ELIA GABRIELLA X   

PROF. LACALANDRA GIOVANNI MICHELE X   

PROF. MARTELLA VITO X   

PROF. OTRANTO DOMENICO X   

PROF. PERILLO ANTONELLA X   

PROF. PRATELLI ANNAMARIA X   

PROF. QUARANTA ANGELO X   

PROF. RIZZO ANNALISA X   

PROF. SCIORSCI RAFFAELE LUIGI  X  

PROF. TEMPESTA MARIA X   

PROF. ZIZZO NICOLA X   

PROFESSORI ASSOCIATI Presente Assente 
Assente 

Giustificato 

PROF. 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 dalla dott.ssa  Rosalba Giorgiolè, che coadiuva il Dott. 

Domenico Borromeo, Coordinatore Amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza alle ore 14:40 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 21/04/2022 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore:  

1. Costituzione Giunta di Dipartimento 

2. Nomina nuovo Coordinatore per la gestione delle attività di clinica mobile in sostituzione 

del prof. Sciorsci: prof.ssa Annalisa Rizzo 

3. Esiti rendicontazione Dipartimento di Eccellenza 2018/2022 

4. VQR 2015/19: adempimenti ed esiti Dipartimento di Eccellenza 

5. Dott.ssa Antonella Tinelli: partecipazione evento 19 maggio presentazione SDDA in 

rappresentanza dei Referenti di Dipartimento per la disabilità 

6. Fondo economale: linee guida 

II.1 – TERZA MISSIONE 

1. Prof.ssa Grazia Carelli: Servizio televisivo “Il foraggio idroponico” trasmesso su TGR 

Puglia il 5/5/22. Obiettivo: Divulgare l’utilizzo dell’acqua reflua per la coltivazione del 

foraggio idroponico da destinare come integrazione alla razione alimentare del bovino. 

2. Prof. Marcello Siniscalchi, dott. Gianluca Ventriglia, Dott.ssa Francesca Scarano: 

Partecipazione alla giornata di orientamento “Open Campus” rivolta agli studenti delle scuole 
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medie superiori il 27/4/22 presso il Campus E. Quagliariello. Obiettivo: fornire informazioni 

sull’offerta formativa ed i servizi del DiMeV. 

3. Prof. Pasquale De Palo: relatore al convegno “PAC 2023-2027: transizione ecologica e 

innovazione nell’allevamento da latte. Eco-schema: benessere animale e riduzione 

antibiotici” il 26-3-22 a Noci. Obiettivo: aggiornare allevatori e indotto sulle novità della 

Politica Agricola Comune Europea in tema di Benessere Animale e razionalizzazione dell’uso 

degli antimicrobici. 

Proff.ri Nicola Decaro e Pasquale De Palo: Relatori al XXV Convegno Regionale SIVEMP 

– Sindacato Italiano Veterinari di Medicina Pubblica il 13-5-22 a Ruvo di Puglia. Obiettivo: 

Aggiornamento professionale dei Medici Veterinari di Sanità Pubblica sulla Peste Suina 

Africana e su azioni pilota per il monitoraggio attivo e passivo di tale patologia. 

4. Prof. Antonio Di Bello: relatore all’evento planetario Pint of Science, “Un mare di guai: la 

dura vita delle tartarughe” il 9/5/22 a Bari. Obiettivo: portare a conoscenza del grande 

pubblico la ricerca condotta dagli studiosi del territorio. 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Richiesta disponibilità per messa alla prova 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta di disponibilità per lavoro 

di pubblica utilità con messa alla prova da parte dell’avv. A. P. per il proprio assistito, 

imputato nel procedimento n. xxxxxxx pendente presso la Procura della Repubblica di Bari. 

Pertanto, invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, considerata la tipologia di reato, all’unanimità non 

accoglie la richiesta ai fini della MAP presentata dall’avv. A. P.. 

 

2. Attivazione delle procedure amministrative per stipula n. 1 contratto di consulenza 

professionale su progetto ImBioFan 

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

Dambrosio relativa all’attivazione di una procedura per la stipula di n. 1 contratto di lavoro 

autonomo professionale, nell’ambito del progetto “Impiego di biopromotori per il 

miglioramento delle risorse biologiche marine e recupero di attrezzi “fantasmi” in aree 

marine naturali ioniche sul litorale Lucano” IM.BIO.FAN., secondo le indicazioni riportate 

nella relativa scheda e di seguito indicate. 

L’oggetto della prestazione è di supporto alle attività previste nel progetto di ricerca. 

L’incarico verrà conferito per un periodo di 5 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Il corrispettivo di euro 5.000,00, onnicomprensivo lordo commisurato all’intera durata del 

contratto che graverà sul Progetto sopra indicato (UPB: 

DIMEV.DambrosioIMBIOFAN2021). 

Profilo professionale richiesto: esperto nel settore della pesca. 

Requisiti richiesti: laurea magistrale nella classe LM42 – Medicina Veterinaria o laurea 

equipollente; comprovata esperienza e conoscenza nel settore della pesca, dei metodi di 

cattura e dei rischi igienico-sanitari legati al consumo dei prodotti della pesca. 

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

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all’unanimità l’avvio di una procedura per la 

stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo professionale, nell’ambito del progetto “Impiego 

di biopromotori per il miglioramento delle risorse biologiche marine e recupero di attrezzi 

“fantasmi” in aree marine naturali ioniche sul litorale Lucano” IM.BIO.FAN. 

Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 
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3. Attivazione delle procedure amministrative per stipula n. 2 contratti di lavoro autonomo 

occasionale su progetto ImBioFan 

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

Dambrosio relativa all’attivazione di una procedura per la stipula di n. 2 contratti di lavoro 

autonomo occasionale nell’ambito del progetto ““Impiego di biopromotori per il 

miglioramento delle risorse biologiche marine e recupero di attrezzi “fantasmi” in aree 

marine naturali ioniche sul litorale Lucano” IM.BIO.FAN., secondo le indicazioni riportate 

nella relativa scheda e di seguito indicate. 

L’oggetto della prestazione è a supporto alle attività di analisi microbiologiche previste nel 

progetto di ricerca. 

L’incarico verrà conferito per un periodo di 5 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. 

Il corrispettivo di euro 5.000,00, onnicomprensivo lordo commisurato all’intera durata del 

contratto che graverà sul Progetto sopra indicato (UPB: 

DIMEV.DambrosioIMBIOFAN2021). 

Profilo professionale richiesto: esperto in Microbiologia degli alimenti di origine animale. 

Requisiti richiesti: laurea magistrale nella classe LM42 – Medicina Veterinaria o laurea 

equipollente; comprovata esperienza nell'analisi microbiologica degli alimenti per la 

valutazione igienica e per la ricerca di microrganismi patogeni tramite l'impiego dei protocolli 

di isolamento. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all’unanimità l’avvio di una procedura per la 

stipula di n. 2 contratti di lavoro autonomo occasionale, nell’ambito del progetto “Impiego di 

biopromotori per il miglioramento delle risorse biologiche marine e recupero di attrezzi 

“fantasmi” in aree marine naturali ioniche sul litorale Lucano” IM.BIO.FAN. 

Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente esecutivo. 

 

4. Attivazione procedura per la stipula di un ulteriore contratto per il Servizio di pronto 

soccorso 24H e degenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario 

Il Direttore comunica al Consiglio che, su indicazione del prof. Andrea Zatelli in qualità di 

Direttore Sanitario del Servizio di Pronto soccorso H24 e degenza, si è reso necessario 

procedere all’individuazione di ulteriori soggetti a cui poter affidare il relativo 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 relativa Commissione, a seguito di convocazione di soggetti inseriti nell’elenco degli 

idonei, considerato l’esito del colloquio e la rilevanza del curriculum professionale della 

dott.ssa Valeria Straziota, unica candidata presente allo stesso, ha indicato la stessa quale 

soggetto idoneo per l’affidamento del succitato Servizio di Pronto soccorso 24H e degenza 

presso l’Ospedale Didattico Veterinario. 

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

delle procedure relative all’affidamento alla predetta dott.ssa Valeria Straziota del Servizio di 

Pronto Soccorso 24H e degenza presso l’Ospedale Didattico Veterinario.  

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

all’affidamento alla dott.ssa Valeria Straziota del 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. 

 

IV – DOCENTI 

1. Mobilità di professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti: richiesta nulla osta 
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Sul punto, la prof.ssa Antonella Perillo abbandona l’aula. 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta dalla Direzione Risorse Umane, Sezione 

Personale Docente, la nota prot. 51344 del 28/02/2022, con la quale si comunica che la prof.ssa 

Antonella Perillo ha formulato istanza motivata di mobilità in favore del Dipartimento 

dell’Emergenza e Trapianti di organi. 

Il Direttore ricorda che l'art. 2 del "Regolamento di mobilità interna anche temporanea di 

professori e ricercatori universitari" prevede che l'Ufficio competente acquisisca “il nulla osta 

del Dipartimento di provenienza che valuta la ricaduta sull'attività di didattica e ricerca, 

rilasciato secondo la previsione dell'art. 50 dello Statuto di Ateneo”.  

Il Direttore da lettura delle motivazioni formulate dalla prof.ssa Antonella Perillo a supporto 

dell’istanza di mobilità e, in particolare, fa presente che la motivazione addotta dalla prof.ssa 

A. Perillo è la “presenza, nel DETO, di una Sezione di Clinica chirurgica veterinaria e di 

clinica medica con la quale sono in corso studi anatomo-patologici e correlativi anatomo-

clinici sull’utilizzo dei probiotici come supplemento nella dieta dei carnivori e indagini sugli 

effetti dei probiotici nella specie bovina e si prospetta la possibilità di estendere la ricerca 

anche con la Clinica ostetrica. La prof.ssa Perillo ha inoltre avviato una stretta cooperazione 

scientifica con il Settore di Anatomia normale; nell’ambito del medesimo Dipartimento è 

inoltre possibile instaurare e ampliare ulteriori collaborazioni di ricerca con altre sezioni 

affini, in particolare con quella di Anatomia patologica contigua con il settore nel quale la 

prof.ssa Perillo è inquadrata. 

Gli interessi principali di ricerca e di studio della prof.ssa Perillo vertono sulla patologia 

neoplastica e comparata, sulla patologia spontanea e sperimentale degli animali domestici e 

suoi aspetti morfo-patologici ed ezio-patogenetici, sulla caratterizzazione immuno-istochimica 

di fattori prognostici e di cancerogenesi delle neoplasie animali, sull’angiogenesi e sullo studio 

di alcune molecole di adesione (integrine, caderine e Nectina) con particolare riferimento ai 

tumori vescicali dei bovini e a quelli prostatici e mammari dei carnivori domestici. Ha inoltre 

avviato studi sui meccanismi molecolari, morfo-patologici e di cancerogenesi legati 

all’inquinamento ambientale.” 

Il Direttore invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

Si allontana il prof. Gaetano Vitale Celano. 

Il Consiglio, dopo approfondito dibattito, delibera, all’unanimità, di esprimere parere 

favorevole per il nulla osta alla mobilità della prof.ssa Antonella Perillo dal Dipartimento di 

Medicina Veterinaria al Dipartimento dell’Emergenza e Trapianti di Organi. 

La prof.ssa A. Perillo ed il prof. G.V. Celano rientrano in aula. 

 

V - STUDENTI 

 

1. Individuazione tutor di riferimento studente “atleta” Cormio Marina  

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta nota della Direzione Offerta formativa e 

servizi agli studenti, prot. n. 113590 del 05/05/2022, con la quale si chiede, ex art. 7 del 

Regolamento Studenti Atleti, di nominare un tutor di riferimento per ciascun studente “atleta”. 

Pertanto, il Consiglio, acquisitane la disponibilità, indica la prof.ssa Valentina Terio tutor di 

riferimento per lo studente “atleta” Cormio Marina, iscritta al CdL LM42. 

 

VI - DIDATTICA 
 

1. Affidamento insegnamenti offerta formativa A.A. 2022/2023 e bando per vacanze 

insegnamenti 
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Il Direttore ricorda al Consiglio che nella precedente seduta del 21.04.2022 era stato 

deliberato di inviare a tutti i Dipartimenti le richieste di attribuzione di eventuali carichi 

didattici ai docenti di I e II fascia ed eventuali disponibilità dei ricercatori. 

Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute le seguenti attribuzioni dei carichi 

didattici dei professori di I e II fascia  e le disponibilità dei ricercatori di altri Dipartimenti 

per la copertura degli insegnamenti dell’offerta formativa per l’A.A. 2022/2023 dei corsi di 

laurea attivi 

presso il Dipartimento: 

- magistrale in Medicina Veterinaria; 

- magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute; 

- triennale in Scienze animali. 

Il Consiglio acquisisce i seguenti affidamenti: 

Per il corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42): 

- ai docenti del D.E.T.O. gli insegnamenti come da tabella allegata (Allegato n. 1); 

- alla prof.ssa Caterina Longo, professore associato SSD BIO/05 presso il Dipartimento di 

Biologia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’insegnamento di “Zoologia” - SSD 

BIO/05 (CFU 4 – 32 h); 

- alla prof.ssa Antonella Bottalico, ricercatore universitario SSD BIO/01 presso il 

Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’insegnamento di 

“Botanica” SSD BIO/01 (CFU 2 – 16 h); 

- al prof. Andrea Listorti, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) SSD CHIM/03 

presso il Dipartimento di Chimica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

l’insegnamento di “Chimica generale ed inorganica” SSD CHIM/03 (CFU 4 – 32 h); 

- alla dott.ssa Marianna La Rocca, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) SSD 

FIS/07 presso il Dipartimento Interuniversitario di Fisica dell’ Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, 

l’insegnamento di “Fisica applicata” SSD FIS/07 (CFU 2 – 16 h); 

- al prof. Rocco Roma, professore associato SSD AGR/01 presso il Dipartimento di Scienze 

Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’insegnamento 

di “Economia agraria” SSD AGR/01 (CFU 4 – 32 h); 

- al prof. Vito Porcelli, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-b L. 240/10) SSD BIO/10, 

presso il Dipartimento di Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica dell’Università degli 

Studi di Bari Aldo Moro, l’insegnamento di “Biochimica 1” SSD BIO/10 (CFU 6 – 50 h); 

- alla dott.ssa Domenica Discipio, ricercatore confermato presso il Dipartimento di Scienze 

della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

l’insegnamento di “Bioetica veterinaria” SSD M-FIL/03 (CFU 2 – 16 h); 

- al prof. Eugenio Cazzato, professore associato SSD AGR/02 presso il Dipartimento di 

Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

l’insegnamento di “Agronomia” (CFU 2 - 16 h); 

- alla prof.ssa Elena Ciani, professore associato SSD AGR/17 presso il Dipartimento di 

Bioscienze, biotecnologie e biofarmaceutica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

l’insegnamento di “Miglioramento genetico” SSD AGR/17 (CFU 2 – 20 h). 

Per il corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute 

(LM86): 

- al prof. Francesco Longobardi, professore associato SSD CHIM/10 presso il Dipartimento 

di Chimica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, l’insegnamento di “Chimica degli 

alimenti” SSD CHIM/10 (CFU 6 – 60 h); 
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- al dott. Carlo Custodero, Ricercatore  a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10)  SD MED/09 

presso il Dipartimento Interdisciplinare di Medicina dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, 

l’insegnamento di “Nutraceutica, nutrigenomica e modelli alimentari” SSD MED/09 

(CFU 6 – 60 h); 

- alla prof.ssa Erica Pontonio, professore associato SSD AGR/16 presso il Dipartimento di 

Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, l’insegnamento di Colture microbiche ed enzimi nella tecnologia alimentare” SSD 

AGR/15 (CFU 6 – 85 h); 

- alla prof.ssa Maria Lisa Clodoveo, professore associato SSD AGR/15 presso il 

Dipartimento Interdisciplinare di Medicina (DIM) dell’Università degli Studi di Bari Aldo 

Moro, l’insegnamento di “Tecnologia del confezionamento” SSD AGR/15 (CFU 5 – 65 h); 

- alla prof.ssa Annalisa De Boni, professore associato SSD AGR/01 presso il Dipartimento 

di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

l’insegnamento di “Economia e marketing per gli alimenti” SSD AGR/01 (CFU 6 – 60 h). 

Per il corso di laurea triennale in Scienze animali (L38): 

- ai docenti del D.E.T.O. gli insegnamenti come da tabella allegata (Allegato 1); 

- alla dott.ssa Marianna La Rocca, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) SSD 

FIS/07 presso il Dipartimento Interuniversitario di Fisica dell’ Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro, 

l’insegnamento di “Fisica applicata” SSD FIS/07 (CFU 6 – 48 h); 

- al prof. Claudio Acciani, professore associato SSD AGR/01 presso il Dipartimento di 

Scienze Agro-Ambientali e Territoriali dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

l’insegnamento di  “Principi di economia agraria” SSD AGR/01 (CFU 6 – 48 h); 

- al prof. Giovanni Chimienti, Ricercatore a t.d. - t.pieno (art. 24 c.3-a L. 240/10) SSD BIO/05 

presso il Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 

l’insegnamento di “Zoologia e biologia cellulare” SSD BIO/05 (CFU 6 – 60 h). 

Il Consiglio, acquisiti e affidati tutti i carichi didattici dei professori di I e II fascia e le 

disponibilità dei ricercatori, delibera di bandire, a titolo gratuito, le seguenti discipline 

rimaste vacanti per l’offerta formativa A.A. 2022/2023, con scadenza 06.06.2022:  

Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42): 

- Informatica – SSD INF/01 (CFU 2 – 16 h); 

- Statistica – SSD SECS-S/02 (CFU 3 – 26 h); 

- Practice management – SSD NN (CFU 1 – 15 h); 

- Aspetti clinici pratici degli animali selvatici e non convenzionali  - SSD VET/08 (CFU 1 – 

15 h). 

Corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86): 

- Principi di dietetica – SSD MED/49 (CFU 5 – 50 h). 

Corso di laurea triennale in Scienze animali (L38): 

- Chimica generale ed inorganica – SSD CHIM/03 (CFU 6 – 48 h); 

- Matematica – SSD MAT/09 (CFU 6 – 48 h). 

 

2. Approvazione Regolamenti Didattici CdS A.A. 2022/2023 

Il Direttore introduce l’argomento riferendo che il Consiglio è chiamato ad approvare i 

Regolamenti didattici dei tre Corsi di Studio attivati, per l’A.A. 2022/2023, presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, precisando che gli stessi, approvati dai rispettivi 

Consigli di Corso di Studio, hanno ricevuto parere favorevole dalla Commissione paritetica 

del Dipartimento nella seduta del 10 maggio scorso.  
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Il Direttore, dopo aver illustrato i Regolamenti didattici del Corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina Veterinaria (LM42), del Corso di laurea magistrale Sicurezza degli 

alimenti di origine animale e salute (LM86) e del Corso di laurea in Scienze animali (L38), 

invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, approva all’unanimità i Regolamenti didattici dei 

seguenti Corsi di Studio:  

- Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42); 

- Corso di laurea magistrale Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86); 

- Corso di laurea in Scienze animali (L38). 

Gli stessi vengono allegati al presente Verbale (Allegati 1, 2 e 3) e ne costituiscono parte 

integrante. 

 

3. Corso Competenze Trasversali “Lavoriamo sicuri! Conoscere e applicare le norme di 

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

in ambito universitario” – A.A. 2021/2022: Adempimenti 

Il Direttore in merito al punto, in assenza della prof.ssa Marialaura Corrente, Responsabile 

del Corso per l’acquisizione delle competenze trasversali dal titolo “Lavoriamo sicuri! 

Conoscere e applicare le norme di biosicurezza in laboratori, strutture veterinarie e nelle 

attività a contatto con gli animali, in ambito universitario”, cede la parola alla prof.ssa 

Elisabetta Bonerba, in qualità Co-Responsabile del Corso.   

La prof.ssa Elisabetta Bonerba informa il Consiglio che, a seguito della partecipazione al 

bando relativo alla realizzazione di percorsi di formazione (insegnamenti e laboratori) per 

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

dello 01/12/2021, il progetto dal titolo “Lavoriamo sicuri! Conoscere e applicare le norme 

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

in ambito universitario”, già autorizzato da questo Consesso nella seduta del 21/12/2021, è 

risultato inserito tra i vincitori. 

Le attività didattiche previste per il predetto Corso, che saranno espletate nel periodo dal 27 

giugno al 1° luglio 2022, saranno tenute da docenti universitari, personale 

tecnico/amministrativo e da dipendenti di IZS secondo quando riportato nel relativo 

programma che si allega al presente verbale. 

La prof.ssa E. Bonerba precisa che l’affidamento degli incarichi di insegnamento potrà 

essere, su opzione del docente incaricato, a completamento del carico didattico e/o a titolo 

gratuito o retribuito. In quest’ultimo caso il trattamento economico orario previsto, per 

analogia a quanto stabilito all’art.7 del Regolamento per la disciplina dei Corsi di Mater 

Universitari, sarà pari ad euro 60,00 per ora. Il predetto compenso è da ritenersi a lordo e 

comprensivo degli oneri fiscali, previdenziali ed eventualmente assicurativi a carico sia del 

prestatore che del committente.    

La prof.ssa E. Bonerba fa presente, altresì,  che, in considerazione dell’articolazione del 

predetto Corso, si rende necessario individuare alcune unità di personale amministrativo a 

cui conferire incarichi per attività aggiuntive, ai sensi di quanto previsto dall’art.72 del 

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

“Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e per l’erogazione di compensi  

derivanti da attività aggiuntive al personale universitario”, al fine dell’espletamento della 

sequela di adempimenti richiesti per l’espletamento di attività 

amministrative/didattiche/contabili  relative all’espletamento del predetto Corso. 

A tal fine si propongono i seguenti nominativi: 
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1. Giuseppe Angiuli, max n.10 ore con costo orario lordo di euro 30,00, inclusi gli oneri 

a carico dell’Amministrazione, per il supporto amministrativo/didattico; 

2. Domenico Borromeo, max n.10 ore con costo orario lordo di euro 30,00, inclusi gli 

oneri a carico dell’Amministrazione, per il supporto amministrativo; 

3. Antonio Chiaravalle Imperiale, max n.10 ore con costo orario lordo di euro 30,00, 

inclusi gli oneri a carico dell’Amministrazione, per il supporto tecnico/amministrativo;  

4. Francesca Colaianni, max n.10 ore con costo orario lordo di euro 30,00, inclusi gli 

oneri a carico dell’Amministrazione, per il supporto amministrativo/didattico; 

5. Angela Gazzillo, max n. 5 ore con costo orario lordo di euro 30,00, inclusi gli oneri a 

carico dell’Amministrazione, per il supporto contabile; 

6. Alessandro Papaleo, max n. 5 ore con costo orario lordo di euro 30,00, inclusi gli oneri 

a carico dell’Amministrazione, per il supporto tecnico; 

7. Francesca Isabella Scarano, max n.10 ore con costo orario lordo di euro 30,00, inclusi 

gli oneri a carico dell’Amministrazione, per il supporto amministrativo/didattico. 

La prof.ssa E. Bonerba precisa, infine, che la relativa spesa graverà sui fondi assegnati 

dall’Amministrazione per l’espletamento del Corso (UPB: 

DIMEV.Progr.19/21.CompTrasv). 

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

Bonerba, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito all’attribuzione degli incarichi di 

docenza e di quelli da conferire al succitato personale amministrativo degli incarichi per 

attività aggiuntive. 

Dopo breve discussione, il Consiglio approva l’attribuzione degli incarichi di docenza così 

come indicato nel programma del Corso  nonché quelli al succitato personale, con la 

precisazione che le previste attività dovranno essere svolte entro il 30 luglio 2022,  che le 

stesse siano svolte, ai sensi di quanto previsto   dall’art. 2, comma 4,  del “Regolamento per 

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

attività aggiuntive al personale universitario”, al di fuori dall’orario di lavoro ordinario e 

nel rispetto del sistema di rilevazione dei tempi, ed, infine, che la relativa spesa gravi sui 

fondi assegnati dall’Amministrazione (UPB: DIMEV.Progr.19/21.CompTrasv).  

 

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

 

4. Disattivazione dello Short Master a.a. 2019/2020: Virus a trasmissione alimentare: aspetti 

sanitari, legislativi, tecniche analitiche per la sicurezza di alimenti di origine animale e 

vegetale 

Il Direttore introduce l’argomento facendo presente che la prof.ssa Valentina Terio ha chiesto 

la disattivazione, per l’A.A. 2019/2020, dello Short master “Virus a trasmissione alimentare: 

aspetti sanitari, legislativi, tecniche analitiche per la sicurezza di alimenti di origine”, 

considerato che il numero degli studenti ammissibili all’immatricolazione al predetto Short 

master risultava uguale a due (2) e, pertanto, inferiore al numero di studenti minimi (10) 

previsti per l’attivazione dello stesso. 

Il Direttore invita quindi il Consiglio a deliberare in merito.  

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera, all’unanimità, la disattivazione dello Short 

Master “Virus a trasmissione alimentare: aspetti sanitari, legislativi, tecniche analitiche per 

la sicurezza di alimenti di origine” per l’A.A. 2019/2020. 

 

5. Affidamenti insegnamenti docenti DiMeV per offerta formativa A.A. 2022/2023 di altri 

Dipartimenti 
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Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta richiesta di disponibilità alla copertura 

degli insegnamenti per l’offerta formativa A.A: 2022/2023 da parte del Dipartimento di 

Scienze del Suolo, della Pianta e degli Alimenti – Di.S.S.P.A. dell’Università degli Studi di 

Bari Aldo Moro. 

Il Direttore legge al Consiglio la nota prot. n. 922 del 10 maggio 2022, inviata dal Direttore 

del suddetto Dipartimento, relativa alla richiesta di conferma di copertura da parte della 

prof.ssa Angela Di Pinto del seguente insegnamento: 

- Ispezione e certificazione degli alimenti di origine animale” – SSD VET/04 – CFU 3, presso 

il corso di laurea magistrale in Biotecnologie per la qualità e la sicurezza dell’alimentazione.  

Il Consiglio, acquisita la disponibilità della prof.ssa Angela Di Pinto, delibera di affidarLe 

l’insegnamento di Ispezione e certificazione degli alimenti di origine animale” – SSD 

VET/04 – CFU 3, presso il corso di laurea magistrale in Biotecnologie per la qualità e la 

sicurezza dell’alimentazione, per l’A.A. 2022/2023, quale compito didattico istituzionale. 

 

VII – RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

1. Ratifica nulla osta a partecipazione al Corso di Dottorato in Scienze del suolo e degli 

alimenti – XXXVIII ciclo 

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n.264 del 02/05/2022 con il quale 

i professori Pasquale De Palo e Aristide Maggiolino sono stati autorizzati a partecipare al 

Corso di Dottorato di ricerca in “Scienze del suolo e degli alimenti” per il ciclo XXXVIII 

ciclo. 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica il citato Decreto n.264 dello 02/05/2022. 

 

2. Ratifica D.D. n. 257 del 28/04/2022: denominazione Corso di dottorato e nomina 

Coordinatore 

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 257 del 28/04/2022 relativo alla 

denominazione del Corso di dottorato di ricerca presso il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria “Sanità animale e zoonosi” e di nomina del Coordinatore dello stesso, individuato 

nella prof.ssa Maria Tempesta. 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica il citato Decreto n. 257 del 28/04/2022. 

 

3. Ratifica D.D. n. 289 del 09/05/2022 e D.D. n. 325 del 19/05/2022: conferma previsione borse 

dottorato Sanità animale e zoonosi XXXVIII ciclo 

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio il Decreto n. 289 del 09/05/2022 nonché del 

Decreto n. 325 del 19/05/2022, di parziale modifica del citato D.D.n.289/2022, con cui è stata 

approvata la proposta di rinnovo del Corso di Dottorato in “Sanità Animale e Zoonosi”, per 

A.A. 2022-2023, ciclo XXXVIII.  

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica il citato Decreto n.264 dello 02/05/2022. 

 

4. Approvazione convenzione per prestazioni tariffarie tra Di.Me.V. e Zoosafari di Fasano 

(BR) 

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

Passantino relativa all’approvazione di una convenzione per prestazioni tariffarie tra il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, Sezione di Patologia e oncologia comparata, e lo 

Zoosafari di Fasano. La predetta convenzione, della durata di anni due, prevede il 

conferimento di campioni bioptici e/o necroscopici prelevati da soggetti ospitati presso la 
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predetta struttura e l’effettuazione da parte della Sezione di Patologia e oncologia comparata   

di esami di laboratorio cito-istopatologici ed esami necroscopici con relativa refertazione. 

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

Il Consiglio, all’unanimità, approva la stipula della convenzione per prestazioni tariffarie tra 

il Medicina Veterinaria e lo Zoosafari di Fasano. 

 

5. Ratifica stipula convenzione tra CEESA e DiMeV per il VI Vet Path (European collection 

of Veterinary pathogens) 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare, a ratifica, la richiesta della prof.ssa M. Corrente, 

di stipula della convenzione tra CEESA (Executive Animal Health Study Center, Belgio) e il 

DiMeV per il VI Vet Path (European Collection of Veterinary pathogens). La convenzione ha 

come oggetto la raccolta e vendita di ceppi batterici da animali da reddito finalizzato allo 

studio dell’antibiotico-resistenza. La convenzione ha la durata di 2 anni. 

Il costo di questo servizio è pari a 120 euro, comprensivo di tutti i servizi per ceppi batterici 

consegnati a CEESA. 

Il Consiglio, dopo dibattito, approva all’unanimità. 

 

6. Attivazione assegno di ricerca di tipo B per 12 mesi dal titolo “La riproduzione del riccio di 

mare (Paracentrotus lividus): innovazioni per un’acquacoltura sostenibile” 

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

Aiudi di attivazione di un assegno di ricerca di tipo b) da bandire su fondi della Scuola di 

Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici e sul PO 

FEAMP 2014/2020- Misura 2.47 “Approcci innovativi per un’acquacoltura integrata e 

sostenibile”, 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: “La riproduzione del riccio di mare (Paracentrotus lividus): 

innovazioni per un’acquacoltura sostenibile”; 

Campo principale della ricerca: Acquacoltura e riproduzione 

Area CUN: 07                         

Area Ateneo: 07          

Settore scientifico-disciplinare: VET/10; AGR/19 e VET/03 

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

totale di € 23.891,13, da ripartire: Euro10.000,00: PO FEAMP 2014/2020 – Misura 2.47 

“Approcci innovativi per una acquacoltura integrata e sostenibile” cod. id 0003/INA/20; Euro 

13.891,13: Scuola di Specializzazione in “Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali 

Domestici” 

Capitoli di bilancio per la copertura dell'Assegno: DIMEV.Maggiolino020136Feamp22;  

DIMEV.SSP.2018.FISIOP 

Ente finanziatore: PO FEAMP 2014/2020- Misura 2.47 “Approcci innovativi per 

un’acquacoltura integrata e sostenibile”; Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della 

riproduzione degli animali domestici 

Destinatari dell'Assegno di ricerca: i candidati devono possedere il titolo di Dottore di ricerca. 

Lingua straniera che il candidato dovrà conoscere: Inglese. 
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Per le attività progettuali su cui verte l’assegno di ricerca il responsabile scientifico è il prof. 

Giulio Guido Aiudi. 

Gli ulteriori requisiti richiesti sono riportati nell’allegata scheda. 

Il Direttore precisa, inoltre, che il Collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione in 

Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, nella seduta del 04/05/2022, ha 

approvato la richiesta di cofinanziamento dell’assegno suddetto.  

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. Proroga assegno di ricerca SSD VET/05 

Il Direttore, in riferimento all’assegno di ricerca di cui risulta titolare la Dr.ssa Diakoudi 

Georgia, avente durata di 12 mesi, dal 01.09.2020 al 31.08.2021, per il programma di ricerca 

n. 07.150, nel SSD VET/05, dal titolo "Il sequenziamento massivo nella diagnostica di 

routine" (bandito con D.R. n.4808 del 20.12.2019) di cui lo stesso è Responsabile scientifico, 

fa presente che il predetto assegno è già stato prorogato fino al 03/07/2022 sui fondi del 

progetto “Virus epatotropici a potenziale zoonotico e Toxoplasma gondii in carni di cinghiale 

e suino prodotte per un consumo domestico privato” Ricerca Corrente 2019, di cui il 

Responsabile Scientifico è il Prof Vito Martella. 

Il Prof. Decaro evidenzia che le attività previste nel Progetto di Ricerca Industriale “Agrifood” 

dal titolo “One health, one welfare, one world - Innovazioni nelle filiere casearia e delle carni 

per la salute il benessere e l’ambiente”, responsabile Prof. Canio Buonavoglia, le cui attività 

sono iniziate in data 02/05/2022, risultano altamente specialistiche e prevedono l’uso di 

piattaforme di tipo Illumina o Nanopore per il sequenziamento massivo di ultima generazione 

dei micro-organismi. Considerata l’esigenza di continuare dette attività specialistiche di 

sequenziamento (che richiedono training ad hoc per l’uso degli strumenti e per l’analisi dei 

dati) e che sarebbe opportuno avere una continuità nella gestione di dette attività di 

laboratorio, chiede, in accordo con il prof. Canio Buonavoglia, un’ulteriore proroga per 9 mesi 

al citato assegno di ricerca, mediante l’utilizzo dei fondi disponibili sul Progetto di Ricerca 

Industriale “Agrifood” dal titolo “One health, one welfare, one world - Innovazioni nelle 

filiere casearia e delle carni per la salute il benessere e l’ambiente”.  

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 la proroga 

dell’assegno di ricerca di cui risulta titolare la Dr.ssa Diakoudi Georgia, per ulteriori 9 mesi. 

 

8. Ratifica designazione componenti per progetto di ricerca finalizzata del Ministero della 

Salute 2018 “Improving understanding of autochthonous Hepatitis E transmission routes: 

a focus on foodborne and waterborne pathways (FOOD-WAT-HEV)” 

Il Direttore cede la parola al prof. Martella per chiarimenti sul punto. 

Il prof. Martella, a ratifica, chiede che sia approvata la composizione del gruppo di lavoro 

relativamente al progetto di ricerca finalizzata del Ministero della Salute 2018 “Improving 

understanding of autochthonous Hepatitis E transmission routes: a focus on foodborne and 

waterborne pathways (FOOD-WAT-HEV)”. 

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

Il Consiglio, dopo discussione, approva all’unanimità degli aventi diritto la ratifica della 

designazione componenti per progetto di ricerca finalizzata del Ministero della Salute 2018 
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“Improving understanding of autochthonous Hepatitis E transmission routes: a focus on 

foodborne and waterborne pathways (FOOD-WAT-HEV)” che risultano essere: 

• prof. Vito Martella 

• prof. Gianvito Lanave 

• dott.ssa Cristiana Catella. 

 

9. Ratifica componenti gruppo di ricerca DiMeV nell’ambito del progetto Im.Bio.Fan. 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta della prof.ssa Dambrosio. 

La prof.ssa Angela Dambrosio, responsabile scientifico del progetto di ricerca “Impiego di 

biopromotori per il miglioramento delle risorse biologiche marine e recupero di attrezzi 

“fantasma” in aree marine naturali ioniche sul litorale lucano. (IM. BIO. 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”, chiede al Consiglio che venga 

approvata la nomina del gruppo di ricerca, costituito dalla stessa prof.ssa Dambrosio, dalla 

prof.ssa Nicoletta Cristiana Quaglia e dalla dott.ssa Anna Mottola. 

Il Consiglio, dopo dibattito, all’unanimità degli aventi diritto, approva la ratifica della nomina 

del gruppo di ricerca unità operativa DiMeV per il progetto di ricerca ImBioFan, costituito 

dalla stessa prof.ssa Dambrosio, dalla prof.ssa Nicoletta Cristiana Quaglia e dalla dott.ssa 

Anna Mottola. 

 

10. Richiesta di collaborazione e formazione Dr. Oluwafemi B. DAODU, docente e ricercatore 

presso l'Università di Ilorin, Nigeria 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta, da parte del Dr. Oluwafemi B. 

DAODU, docente e ricercatore presso l'Università di Ilorin, Nigeria, Dipartimento di 

Microbiologia Veterinaria (Unità di Virologia) di collaborazione/formazione nei laboratori 

DiMeV. Per rendere questo possibile, il Dr. Oluwafemi ha raccolto alcuni campioni da casi di 

enterite parvovirale canina in Nigeria per una buona collaborazione. Inoltre, il Dr. Oluwafemi 

desidera apprendere le tecniche molecolari, la bioinformatica e qualsiasi altra tecnica attuale 

rilevante negli studi virali. La frequenza dei laboratori inizierebbe dal 6 novembre 2022 al 5 

gennaio 2023 (2 mesi). Il Dr. Oluwafemi è in grado di ottenere fondi per il viaggio e soggiorno 

in Italia durante la collaborazione/formazione. 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito. 

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

alla richiesta di frequenza dei laboratori DiMeV da parte del Dr. Oluwafemi B. DAODU, 

docente e ricercatore presso l'Università di Ilorin, Nigeria. 

La frequenza sarà gratuita e le spese di soggiorno e di carattere assicurativo saranno a carico 

del citato Dr. Oluwafemi. 

 

11. Presenza della Dr.ssa Ahana Maitra, Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), 

Brasile, presso la sezione di Parassitologia e Micologia dal 9.05.2022 al 30.09.2022 

Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Latrofa che informa il Consiglio che la dott.ssa Ahana 

Maitra, proveniente dall’Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), Brazil, 

frequenterà il laboratorio di Biologia molecolare della sezione di Parassitologia e Micologia 

dal 9.05.2022 al 30.09.2022. 

La sua presenza è motivata dall’intento di acquisire maggiori conoscenze e competenze 

nell’ambito delle metodiche di Biologia Molecolare utili nella diagnosi di patogeni trasmessi 

da artropodi vettori. 
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Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito. 

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

alla richiesta di frequenza dei laboratori DiMeV da parte della dott.ssa Ahana Maitra. 

La frequenza sarà gratuita e le spese di soggiorno e di carattere assicurativo saranno a carico 

della citata dott.ssa Ahana Maitra. 

 

12. Frequenza delle strutture del Campus di Veterinaria per 6 mesi (maggio- ottobre 2022) dei 

dott. Taulant Goga e Bledar Goxha dell’Università di Tirana, Albania 

Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Tempesta per chiarimenti sul punto. 

La prof.ssa Tempesta informa il Consiglio che i dott.ri Taulant Goga e Bledar Goxha 

dell’Università di Tirana, frequenteranno i laboratori del Dipartimento, in particolar modo 

delle Sezioni Cliniche. 

Il Consiglio è chiamato ad esprimersi in merito. 

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

alla richiesta di frequenza dei laboratori DiMeV da parte dei dott.ri Taulant Goga e Bledar 

Goxha dell’Università di Tirana. 

La frequenza sarà gratuita e le spese di soggiorno e di carattere assicurativo saranno a carico 

dei citati Taulant Goga e Bledar Goxha dell’Università di Tirana. 

 

IX – FINANZE 

 

1. Variazioni di bilancio 

Il Direttore sottopone all’assemblea i seguenti decreti di variazione al bilancio ed invita il 

Coordinatore ad illustrarne i contenuti: 

- n. uff. variaz. 923 

- n. uff. variaz. 928 

- n. uff. variaz. 930 

- n. uff. variaz. 935 

- n. uff. variaz. 936 

- n. uff. variaz. 937 

- n. uff. variaz. 938 

- n. uff. variaz. 940 

- n. uff. variaz. 941 

- n. uff. variaz. 945 

- n. uff. variaz. 946 

- n. uff. variaz. 947 

- n. uff. variaz. 950 

- n. uff. variaz. 953 

- n. uff. variaz. 954 

- n. uff. variaz. 956 

- n. uff. variaz. 966 

- n. uff. variaz. 969 

- n. uff. variaz. 973 

- n. uff. variaz. 975 

- n. uff. variaz. 976 

- n. uff. variaz. 977 

- n. uff. variaz. 990 

- n. uff. variaz. 994 
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- n. uff. variaz. 997 

- n. uff. variaz. 998 

- n. uff. variaz. 999 

- n. uff. variaz. 1000 

- n. uff. variaz. 1007 

- n. uff. variaz. 1010 

- n. uff. variaz. 1011 

- n. uff. variaz. 1012 

- n. uff. variaz. 1013 

- n. uff. variaz. 1015 

- n. uff. variaz. 1017 

- n. uff. variaz. 1019 

- n. uff. variaz. 1020 

- n. uff. variaz. 1021 

- n. uff. variaz. 1022 

- n. uff. variaz. 1026 

- n. uff. variaz. 1031 

- n. uff. variaz. 1036 

- n. uff. variaz. 1037 

- n. uff. variaz. 1038 

- n. uff. variaz. 1059 

- n. uff. variaz. 1060 

- n. uff. variaz. 1061 

- n. uff. variaz. 1062 

- n. uff. variaz. 1064 

- n. uff. variaz. 1065 

- n. uff. variaz. 1068 

- n. uff. variaz. 1069 

- n. uff. variaz. 1084 

- n. uff. variaz. 1088 

- n. uff. variaz. 1089 

- n. uff. variaz. 1090 

- n. uff. variaz. 1091 

- n. uff. variaz. 1093 

- n. uff. variaz. 1097 

- n. uff. variaz. 1099 

- n. uff. variaz. 1101 

- n. uff. variaz. 1108 

- n. uff. variaz. 1114 

- n. uff. variaz. 1115 

- n. uff. variaz. 1116 

- n. uff. variaz. 1117 

- n. uff. variaz. 1118 

- n. uff. variaz. 1121 

- n. uff. variaz. 1122 

- n. uff. variaz. 1126 

- n. uff. variaz. 1129 

- n. uff. variaz. 1131 
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- n. uff. variaz. 1135 

- n. uff. variaz. 1136 

- n. uff. variaz. 1137 

- n. uff. variaz. 1138 

- n. uff. variaz. 1139 

- n. uff. variaz. 1140 

- n. uff. variaz. 1141 

- n. uff. variaz. 1143 

- n. uff. variaz. 1145 

- n. uff. variaz. 1146 

- n. uff. variaz. 1147 

- n. uff. variaz. 1148 

- n. uff. variaz. 1149 

- n. uff. variaz. 1150 

- n. uff. variaz. 1151 

- n. uff. variaz. 1152 

- n. uff. variaz. 1158 

- n. uff. variaz. 1163 

- n. uff. variaz. 1168 

- n. uff. variaz. 1169 

- n. uff. variaz. 1173 

- n. uff. variaz. 1174 

- n. uff. variaz. 1175 

- n. uff. variaz. 1176 

- n. uff. variaz. 1177 

- n. uff. variaz. 1178 

- n. uff. variaz. 1180 

- n. uff. variaz. 1181 

- n. uff. variaz. 1182 

- n. uff. variaz. 1183 

- n. uff. variaz. 1187 

- n. uff. variaz. 1188 

- n. uff. variaz. 1189 

- n. uff. variaz. 1190 

- n. uff. variaz. 1191 

- n. uff. variaz. 1195 

- n. uff. variaz. 1196 

- n. uff. variaz. 1197 

- n. uff. variaz. 1198 

- n. uff. variaz. 1199 

- n. uff. variaz. 1202 

- n. uff. variaz. 1205 

- n. uff. variaz. 1206 

- n. uff. variaz. 1207 

- n. uff. variaz. 1209 

- n. uff. variaz. 1212 

- n. uff. variaz. 1221 

- n. uff. variaz. 1224 
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- n. uff. variaz. 1230 

- n. uff. variaz. 1231 

- n. uff. variaz. 1233 

- n. uff. variaz. 1236 

- n. uff. variaz. 1237 

- n. uff. variaz. 1238 

- n. uff. variaz. 1246 

- n. uff. variaz. 1250 

- n. uff. variaz. 1251 

- n. uff. variaz. 1252 

- n. uff. variaz. 1257 

- n. uff. variaz. 1260. 

 

Il Consiglio approva, all’unanimità, i succitati decreti di variazione che costituiscono parte 

integrante del presente verbale. 
 

 

X –  MANIFESTAZIONI E CONVEGNI 

 

1. Richiesta uso Aula Magna per il giorno 26 Maggio 2022 per evento "I laureati L-38 e 

LM-86... la parola alle imprese" 

Il Direttore cede la parola al prof. De Palo che illustra l’evento "I laureati L-38 e LM-86... 

la parola alle imprese", che si svolgerà il 26/05/2022, per il quale è richiesto l’utilizzo 

dell’Aula Magna. 

L’evento è dedicato all’incontro tra imprese, laureandi e laureati, con acquisizione di CV. 

Il consiglio, all’unanimità, presa visione del programma dell’evento, esprime parere 

favorevole allo svolgimento dell’evento ed all’utilizzo dell’Aula Magna. 

 

 

 

XI – EVENTUALI, SOPRAVVENUTE E URGENTI 

 

1. Attivazione convenzione di tirocinio per formazione e orientamento tra DiMeV e l'Azienda 

Sanitaria ROMA 2   

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. C. Buonavoglia in merito 

alla stipula di una Convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento tra il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria e l'Azienda Sanitaria ROMA 2, nell’ambito del tirocinio pratico della 

Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria. 

Il Consiglio all’unanimità approva.    
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Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 15:45 la seduta è tolta. 

 

 

 

     

                  Il Funzionario 

         F.to dott.ssa Rosalba Giorgiolè 

 

 

 

 

     

 

                     Il Coordinatore                                                    Il Direttore 

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

 

 

 

 


