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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

 

Il giorno 13/07/2022, alle ore 09:30, 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 09:35 dichiara aperta la seduta. 

 

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

 

I – APPROVAZIONE VERBALI 

 

1. Approvazione Verbale del Consiglio del 13/07/2022 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva. 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore:  

1. Approvazione della richiesta di finanziamento di 15.000 euro per il progetto “Indagine 

biomolecolare per l’individuazione di Nosema ceranae in apiari pugliesi” nell’ambito del 

bando regionale anno apistico 2021-2022, approvato con DDS n°305 del 03/12/2021 s.m.i., 

Sotto-sezione F2 “Ricerca finalizzata alla lotta alle malattie e agli aggressori degli alveari. 

2. Variazione della composizione della Commissione Tirocinio: la Prof.ssa Angela 

Dambrosio sostituisce la Prof.ssa Angela Di Pinto come Tutor del Settore Vet 04- 

Ispezione degli Alimenti a partire dal ciclo di tirocinio 2022-23 

3. Ampliamento posti per le immatricolazioni al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in 

Medicina Veterinaria per i candidati comunitari e non comunitari residenti in Italia: da 50 

a 60 posti 

4. Delibere S.A. 12/07/2022: seduta straordinaria di laurea a settembre (data da individuare); 

programmazione personale docente e tecnico amministrativo. 

II.1 – TERZA MISSIONE 

1. Prof. Nicola Decaro:  

a. Relatore al webinar organizzato da azienda Biogal, Israele il 17/06/22. Obiettivo: Fornire 

informazioni sulle più recenti acquisizioni scientifiche in relazione a diagnosi, terapia e 

profilassi della parvovirosi del cane. 
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b. Intervista per la rivista online Kodami, 19/05/22. Obiettivo: Informare sull’assenza di 

legame tra adenovirus del cane ed epatite infettiva acuta dei bambini. 

c. Nomina nel gruppo di lavoro del Commissario Straordinario alla peste Suina Africana in 

qualità di Rappresentante della Conferenza dei Direttori dei Dipartimenti di Medicina 

Veterinaria, 13/06/22. Obiettivo: Attività di supporto alle iniziative del Commissario 

Straordinario alla peste Suina Africana per contrastare la diffusione della malattia in Italia. 

d. Articolo per la Settimana Veterinaria, 8/06/22 “West Nile disease: l’esotico nostrano”. 

Obiettivo: informare i medici veterinari sulle caratteristiche epidemiologiche, cliniche e 

sui rischi per la sanità pubblica associati alla west Nile disease. 

e. Intervista sul primo caso di contagio Covid da gatto all’uomo. Obiettivo: Informare la 

popolazione sui bassi rischi di trasmissione SARS-CoV-2 da gatto all’uomo: 

i. Rivista “Kodami” il 30/06/22. 

ii. Rivista online ANMVI oggi il 1/07/22. 

2. Prof. Aristide Maggiolino: relatore al workshop organizzato il 6 giugno al termine delle 

attività del progetto INNO.TRITON sull’utilizzo potenziale di prodotti di scarto della 

produzione vegetale in alimentazione animale. Obiettivo: Divulgazione dei risultati del 

progetto. 

3. Proff.ri Marialaura Corrente, Pasquale De Palo, Aristide Maggiolino: Relatori al 

corso di formazione ECM il 10/06/22 “Zootecnia sostenibile e misure possibili per la 

riduzione del fenomeno dell’antibiotico resistenza: ricerche e prospettive”. Obiettivo: 

formare ed informare gli operatori del settore riguardo strategie e ricerche in atto. 

4. Prof.ssa Elena Circella: Registrazione filmato su Rai 3 il 9/06/22 sulla Testudo hermanni 

hermanni e sulle attività dell’Osservatorio Faunistico per il recupero delle tartarughe 

terresti. Obiettivo: Sensibilizzare l’opinione pubblica sulla tartaruga terrestre Testudo 

hermanni hermanni, specie autoctona sul territorio italiano e a rischio di estinzione. 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Attivazione delle procedure amministrative per stipula n. 2 contratti di lavoro autonomo 

professionale 

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

Maggiolino relativa all’attivazione di procedure per la stipula di n.1 contratto di lavoro 

autonomo come di seguito specificato. 

n. 1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto “Approcci innovativi per 

un’acquacoltura integrata e sostenibile”, mediante selezione pubblica per titoli e colloquio.  

Oggetto della prestazione: di supporto alle attività previste nel progetto di ricerca e, in 

particolare, alla realizzazione di un prototipo per la gestione della riproduzione negli adulti e 

dell’allevamento larvale, nonché per la produzione di fitoplancton destinato ad alimentare le 

larve nei diversi stadi di accrescimento, fino al raggiungimento della fase giovanile bentonica.  

Reperimento di individui adulti selvatici di riccio di mare raccolti in specifiche aree marino 

costiere pugliesi, stabulazione e controllo dell’induzione della riproduzione, nonché 

all’allevamento larvale supportato dalla produzione di fitoplancton, fino al raggiungimento 

della forma giovanile bentonica. Implementazione del programma di ripopolamento 

sperimentale. 

Durata del contratto: 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto. 

Compenso complessivo: euro 18.000,00 lordi, onnicomprensivo lordo commisurato all’intera 

durata del contratto, che graverà sull’UPB DIMEV.Maggiolino020136Feamp22. 
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Profilo professionale richiesto: esperto nel campo della biologia della riproduzione di 

organismi marini e delle pratiche zootecniche in acquacoltura.  

Requisiti richiesti: laurea magistrale nella classe LM 69 Scienze e Tecnologie agrarie o nella 

classe LM42 Medicina Veterinaria o nella classe LM06 Biologia ovvero diploma di laurea 

equiparato ad una delle classi indicate ai sensi del D.I. 09/07/2009; per i titoli di studio 

conseguiti all’estero è richiesta la dichiarazione di equipollenza ai sensi della vigente 

normativa in materia.  

Possesso del titolo di Dottore di Ricerca in materie affini all'oggetto della prestazione. 

Possesso di brevetto Open Diver (fino a 18 m), con conoscenza di software di navigazione 

marittima ed esperienza a bordo di imbarcazioni da lavoro. 

Conoscenza nel campo della biologia della riproduzione di organismi marini e delle pratiche 

zootecniche in acquacoltura. Capacità di coordinamento di attività progettuali in campo e in 

laboratorio. 

Il Direttore dopo aver precisato che tutti gli ulteriori elementi sono contenuti nella relativa 

scheda, invita il Consiglio a deliberare in merito 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera all’unanimità l’avvio di una procedura 

per la stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo professionale, nell’ambito del progetto 

“Approcci innovativi per un’acquacoltura integrata e sostenibile”. 

 

Successivamente il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della 

prof.ssa Marialaura Corrente relativa all’attivazione di procedure per la stipula di n.1 contratto 

di lavoro autonomo come di seguito specificato. 

n. 1 contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto “Alla scoperta del micromondo”, 

mediante selezione pubblica per titoli e colloquio.  

Oggetto della prestazione: attività divulgativa nell’ambito delle attività previste nel progetto 

di ricerca e, in particolare, diffusione della cultura scientifica, relativamente ad argomenti di 

interesse medico-veterinario e sanità pubblica, presso le scuole secondarie. 

Durata del contratto: 6 mesi dalla sottoscrizione del contratto. 

Compenso complessivo: euro 3.000,00 lordi, onnicomprensivo lordo commisurato all’intera 

durata del contratto, che graverà sull’UPB DIMEV.Corrente00523521micromondo. 

Profilo professionale richiesto: esperto in attività teorico-pratiche con gli studenti, utilizzo di 

risorse multimediali ad artistiche ai fini della divulgazione scientifica. 

Requisiti richiesti: laurea magistrale nella classe LM42 Medicina Veterinaria Biologia ovvero 

diploma di laurea equiparato ad una delle classi indicate ai sensi del D.I. 09/07/2009. 

Comprovata conoscenza della microbiologia, malattie infettive e parassitarie degli animali, 

con particolare riferimento alle zoonosi ed alla sanità pubblica. Competenze nel campo della 

divulgazione scientifica su tali argomenti, anche mediante l’utilizzo di tool digitali e di 

competenze artistiche.  

Il Direttore dopo aver precisato che tutti gli ulteriori elementi sono contenuti nella relativa 

scheda, invita il Consiglio a deliberare in merito 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera all’unanimità l’avvio di una procedura 

per la stipula di n. 1 contratto di lavoro autonomo, nell’ambito del progetto “Alla scoperta del 

micromondo”. 

 

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

 

2. Attivazione delle procedure amministrative per emanazione di avviso pubblico per n. 1 

operaio stagionale 
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       Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte del prof.  Domenico 

Otranto relativa all’attivazione di un avviso pubblico per n. 1 posto di Operaio specializzato 

stagionale “Tecnico di laboratorio veterinario” – n. gg da 51 a max 179, per le esigenze della 

Sezione di Parassitologia e Micologia, precisando, in particolare, che lo stesso sarà di supporto 

nei laboratori diagnostici e di ricerca della Sezione di Parassitologia e Micologia del 

Dipartimento per le attività relative alla preparazione di terreni e vetreria, preparazione di 

campioni biologici per l’esecuzione di analisi di laboratorio sia di tipo sierologico, 

parassitologico e biomolecolare, e che i relativi costi graveranno sui fondi della Sezione di 

Parassitologia e Micologia.  

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

      Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva, all’unanimità, l’attivazione delle procedure 

amministrative relative all’emanazione del relativo bando. 

 

3. Indicazioni terne docenti titolari e supplenti per Presidente di Commissione Esami di Stato 

per abilitazione professione medico veterinario anno 2022 

Il Direttore comunica che la Direzione Offerta formativa e servizi agli studenti - Sezione Post 

Laurea - U.O. Esami di Stato, con nota prot.n. 176783 dell’8 luglio 2022, ha chiesto i 

nominativi di tre professori universitari designati dal Consiglio di Dipartimento, uno dei quali 

con funzione di Presidente, per la nomina del Presidente effettivo e dei Componenti effettivi 

della Commissione esaminatrice per gli esami di Stato di Veterinario, nonché i nominativi di 

altrettanti professori universitari per la nomina del Presidente e dei Componenti supplenti 

della predetta Commissione.   

Dopo breve dibattito, il Consiglio propone i seguenti nominativi quali Presidente e 

Componenti effettivi: 

- Prof. Michele Camero - con funzioni di Presidente effettivo -   michele.camero@uniba.it - 

0805443838 

- Prof. Aristide Maggiolino - con funzioni di Componente effettivo - 

aristide.maggiolino@uniba.it - 0805443919 

- Prof.ssa Carmela Valastro - con funzioni di Componente effettivo -  carmela.valastro@uniba.it 

- 0805443854 

ed i seguenti nominativi quali Presidente e Componenti supplenti: 

- Prof. Antonio Camarda - con funzioni di Presidente supplente - antonio.camarda@uniba.it - 

0805443910 

- Prof. Giulio Guido Aiudi - con funzioni di Componente supplente -  

giulioguido.aiudi@uniba.it - 0805443826 

- Prof Marcello Siniscalchi - con funzioni di Componente supplente - 

marcello.siniscalchi@uniba.it - 0805443948 

 

VI - DIDATTICA 
 

1. Affidamento insegnamenti corsi di laurea A.A. 2022/2023 a seguito bando 

Il Direttore ricorda al Consiglio che, a seguito di quanto deliberato nella seduta del 

10.06.2022, si è proceduto all’emanazione di appositi bandi al fine di poter procedere, 

mediate una procedura valutativa alla copertura, per l’A.A. 2022/2023, con le forme 

dell’affidamento o, in subordine, per contratto a titolo gratuito, degli incarichi di 

insegnamento presso i corsi di studio in: Medicina Veterinaria (D.D. n. 402 del 14.06.2022), 

Scienze Animali (D.D. n. 403 del 14.06.2022) e Sicurezza degli Alimenti di Origine Animale 

e Salute (D.D. n. 404 del 14.06.2022). 

mailto:michele.camero@uniba.it
mailto:aristide.maggiolino@uniba.it
mailto:carmela.valastro@uniba.it
tel:+39%200805443854
mailto:antonio.camarda@uniba.it
mailto:giulioguido.aiudi@uniba.it
mailto:marcello.siniscalchi@uniba.it
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Il Direttore comunica al Consiglio che relativamente al Corso di laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria per l’affidamento delle discipline: 

- Statistica (SSD SECS-S/02; CFU 3 – 26 h) è pervenuta domanda da parte della dott.ssa 

Monica Cazzolle; 

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

15 h)  

sono pervenute due domande da parte del dott. Pietro Laricchiuta e del dott. Stefano 

Ciccarelli. 

Il Direttore comunica al Consiglio che successivamente il dott. Stefano Ciccarelli, con nota 

prot. n.2306 del 08.07.2022 ha ritirato la domanda. 

Il Direttore, dopo aver illustrato i curricula della dott.ssa Monica Cazzolle e del dott. Pietro 

Laricchiuta, invita il Consiglio a deliberare in merito.  

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, considerati i relativi curricula, delibera 

all’unanimità: 

 di affidare l’insegnamento di Statistica (SSD SECS-S/02; CFU 3 – 26 h) alla dott.ssa 

Monica Cazzolle;  

 di affidare l’insegnamento di Aspetti clinici pratici degli animali selvatici e non 

convenzionali (SSD VET/08; CFU 1 – 15 h) al dott. Pietro Laricchiuta. 

Successivamente il Direttore ricorda al Consiglio che, nella citata riunione del 10.06.2022, 

aveva deliberato di affidare ad apposita Commissione, composta da esperti del SSD INF/01, 

la valutazione delle tre domande presentate dai dott.ri ri A. Leserri, R. Kudlicka e G. Rago 

per l’affidamento dell’insegnamento di “Informatica” (SSD INF/01; CFU 2 - 16 h). 

La Commissione, composta dai professori Stefano Ferilli, Giovanna Castellano e Paolo 

Buono,  riunitasi in data 13/06/2022,  tenendo conto dei criteri stabiliti e della non congruità 

della domanda presentata dal dott. A. Leserri in quanto lo stesso non risulta in possesso di 

una laurea magistrale,  ha non ha ritenuto di affidare il predetto insegnamento ad nessuno 

degli ulteriori candidati in quanto il punteggio conseguito dagli stessi risulta inferiore a quello 

minimo stabilito dalla predetta Commissione. 

La Giunta del CdL, riunitasi in data 12.07.2022, preso atto del suddetto verbale e considerati 

gli obiettivi e le finalità dell’insegnamento di Informatica per il corso di studi, ha proposto di 

affidare l’insegnamento al dott. R. Kudlicka, candidato primo classificato nella valutazione 

effettuata dalla Commissione.  

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

Il Consiglio, dopo approfondita discussione e tenendo conto della valutazione dei candidati 

R. Kudlicka e G. Rago effettuata dalla citata Commissione, delibera, all’unanimità, di far 

proprio quanto proposto dalla Giunta del Consiglio di Corso di studio in Medicina 

Veterinaria, affidando l’insegnamento di “Informatica” (SSD INF/01; CFU 2 - 16 h), al dott. 

R. Kudlicka.  

Successivamente il Direttore comunica al Consiglio che, relativamente al Corso di laurea 

triennale in Scienze animali, per l’affidamento della disciplina Matematica (SSD MAT/09; 

CFU 6 – 48 h) è pervenuta una sola domanda da parte del dott. Paolo Capozza. Il Direttore, 

dopo aver illustrato il curricula del citato dott. P. Capozza, chiede al Consiglio di deliberare 

in merito. 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera, all’unanimità, di affidare il succitato 

insegnamento Matematica (SSD MAT/09; CFU 6 – 48 h) al dott. Paolo Capozza. 

Successivamente, il Direttore ricorda al Consiglio che, nella riunione 10.06.2022, aveva 

deliberato di affidare ad apposita Commissione, composta dai proff. Elisabetta Bonerba, 

Elisabetta Casalino ed Edmondo Ceci, la valutazione delle tre domande presentate dai dott.ri 
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Leonardo Brunetti, Francesca Chiaia Noya e Elena Dilonardo per l’affidamento 

dell’insegnamento di “Chimica generale ed inorganica” (SSD CHIM/03; CFU 6 – 48 h). La 

predetta Commissione, valutate le domande pervenute, ha proposto di affidare 

l’insegnamento di Chimica generale ed inorganica alla dott.ssa Francesca Chiaia Noya, 

tenuto conto, tra l’altro, della maggiore esperienza della stessa nella didattica frontale in corsi 

universitari, avendo già svolto cinque insegnamenti di Chimica, di cui quattro nei corsi di 

laurea afferenti al Dipartimento. 

Si apre la discussione, nel corso della quale il prof. Canio Buonavoglia evidenzia la necessità 

di dover precisare l’attività scientifica di ciascun candidato riportando l’indicazione del 

numero di pubblicazioni dichiarate da ciascuno degli stessi e valutando la congruità delle 

stesse con l’insegnamento di Chimica (SSD CHIM/03). 

Al termine della discussione, il Consiglio delibera, all’unanimità, di rinviare l’affidamento 

dell’insegnamento di “Chimica generale ed inorganica” (SSD CHIM/03; CFU 6 – 48 h) alla 

prossima riunione, in attesa di chiarimenti da parte della Commissione preposta alla 

valutazione delle domande. 

Si allontana il dott. Patrizio Lorusso. 

Il Direttore comunica, infine, al Consiglio che, relativamente al Corso di laurea magistrale in 

Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute per l’affidamento della disciplina - 

Principi di dietetica (SSD MED/49; CFU 5 – 50 h), è pervenuta una domanda da parte del 

dott. Patrizio Lorusso. 

Il Direttore dopo aver illustrato il curricula del citato dott. P. Lorusso, invita il Consiglio a 

deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera, all’unanimità, di affidare 

l’insegnamento di Principi di dietetica (SSD MED/49; CFU 5 – 50 h) al dott. Patrizio 

Lorusso. 

Rientra il dott. Patrizio Lorusso. 

 

2. Attivazione convenzioni di tirocinio per formazione e orientamento tra DiMeV e e: ASP 

Agrigento; ASP Catanzaro; ASP Ragusa; BuBovet srl; Azienda agricola zootecnica 

Spineto 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare la richiesta del prof. G. Bozzo, in merito alla 

stipula di Convenzioni di tirocinio, formazione ed orientamento tra il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e: ASP Agrigento, ASP Catanzaro, ASP Ragusa e BuBovet srl, 

nell’ambito del tirocinio pratico della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti 

di origine animale, nonché dell’azienda agricola Spineto di Martino Sanfelice – Potenza, 

richiesta dal prof. A. Maggiolino. 

Il Consiglio all’unanimità approva.    

 

3. Richiesta di Internship in qualità di assistente di laboratorio su accordo bilaterale tra 

DiMeV e Adolf Reichwein Schule – Germania 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Grazia Greco, 

Delegata alla Internazionalizzazione del Dipartimento, relativa alla frequenza delle 

studentesse Gina Maria Niggemann e Madleen Glupe dei laboratori del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, per un periodo di tre settimane, nell’ambito del programma Erasmus+ 

e dell’accordo bilaterale tra DiMeV e Adolf Reichwein Schule (Germania) per attività 

tirocinio. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta, all’unanimità approva la stessa. 
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4. Ratifica Decreto relativo alla richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni successivi 

al primo, al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42) – 

A.A. 2022/2023 

Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito di quanto previsto dall’art.1 del 

“Regolamento per la richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso successivi al 

primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria presso 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro”, approvato dal Consiglio del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria nella seduta del 14 aprile 2021, con D.D. n.472 del  6 luglio 2022 è 

stato emanato l’Avviso relativo alla richiesta del nulla osta al trasferimento, per anni di corso 

successivi al primo, al Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria 

(LM42) attivato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, A.A. 2022/2023. 

Il Direttore procede ad una disanima dei punti essenziali del predetto avviso e, in particolare, 

di quanto previsto agli art.1, 2, 3 e 5 dello stesso. 

In merito al numero dei posti fa presente che, a seguito di quanto comunicato con nota email 

del 27 giugno 2022 dal Responsabile dell’U.O. Segreteria studenti Medicina Veterinaria, 

risultano disponibili, per l’A.A. 2022/2023, il seguente numero di posti: 

 
Anno di corso Numero posti 

II anno 0 

III anno 12 

IV anno 9 

V anno 8 

 

In merito alle modalità ed ai termini per la presentazione delle istanze di nulla osta al 

trasferimento, è stato previsto come termine ultimo per la presentazione delle istanze quello 

del 29 luglio 2022 mentre è stato indicato il giorno 6 ottobre 2022 quale data per la 

pubblicazione dell’avviso relativo all’esito della valutazione delle istanze, o di un rinvio dello 

stesso. 

Al termine dell’illustrazione il Consiglio, all’unanimità, delibera di ratificare il D.D. n.472 

del 6 luglio 2022. 

 

5. Attivazione di precorsi e predisposizione di materiale didattico (ex D.M. 752/2021 e D.M. 

n.2503/2019) - esito proposta progettuale presentata. Adempimenti 

Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota prot.n. 171522 del 4 luglio 20220, è stata 

comunicata l’approvazione dalla proposta progettuale di attivazione di precorsi e 

predisposizione di materiale didattico presentata dal Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

così come di seguito indicato. 

 
Titolo del precorso 

(insegnamento) 

Tipologia del materiale 

didattico da produrre (slide, 

pdf, ecc.) 

Corsi di Studio (**) 

Anatomia Veterinaria Slide, pdf, video presentazioni, 

filmati, modellini anatomici 

Medicina Veterinaria - LM/42 

Scienze Animali - L/38   

Fisiologia Veterinaria Slide, pdf, video presentazioni, 

filmati, materiale per 

esercitazioni pratiche  

Medicina Veterinaria - LM/42 

Scienze Animali - L/38   
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Microbiologia Veterinaria Slide, pdf, video presentazioni, 

filmati, dispositivi di protezione 

individuale, terreni di coltura, 

test rapidi  

Medicina Veterinaria - LM/42 

Scienze Animali - L/38   

Sicurezza degli Alimenti di 

Origine Animale e salute - LM86 

 

Il Direttore ricorda che le attività previste, organizzate e gestite dal Dipartimento, prevedono 

per ciascun insegnamento un impegno complessivo di 40 ore, di cui 24 ore di lezioni frontali 

volte al rafforzamento delle competenze iniziali (precorsi) e di ulteriori 16 ore dedicate alla 

realizzazione di materiale didattico. Le predette attività dovranno essere svolte da docenti 

con adeguata qualifica, selezionati dal Dipartimento attraverso l’affidamento diretto o 

incarico a seguito di bando nel rispetto delle norme vigenti dall’Ateneo in materia di contratti 

di insegnamento. Il compenso orario previsto per ciascun docente è stabilito in 50,00 Euro 

(onnicomprensivo) per ogni ora per lo svolgimento delle lezioni e la produzione del materiale 

e che se l’incarico contribuisce al completamento del carico didattico istituzionale, esso non 

potrà essere retribuito. 

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

Si apre una breve discussione al termine della quale il Consiglio, accertato che nessun 

docente ha manifestato la propria disponibilità all’affidamento per uno dei succitati 

insegnamenti, delibera, all’unanimità, che per l’attribuzione dei succitati incarichi di 

insegnamento, a titolo retribuito, si proceda mediante emanazione di apposito bando ai sensi 

del vigente Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica 

integrativa per l’affidamento o per contratti ai sensi dell’art.23 della Legge n.240/2010 e 

s.m.i..  

 

6. Autorizzazione alla partecipazione al bando per la realizzazione di percorsi di formazione 

(insegnamenti e laboratori) per l’acquisizione di competenze trasversali e per 

l’imprenditorialità 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Marialaura 

Corrente relativa all’autorizzazione alla presentazione della proposta progettuale “Lavoriamo 

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

nelle attività a contatto con gli animali, in ambito universitario”, necessaria per la 

presentazione del predetto progetto al bando per la realizzazione di percorsi di formazione 

(insegnamenti e laboratori) per l’acquisizione di competenze trasversali e per 

l’imprenditorialità, indetto con D.R.n.2414 del 4 luglio 2022.  

Il Direttore fa presente che le tematiche previste dal predetto progetto, così come indicato nel 

relativo programma, sono trasversali ed intendono offrire agli studenti, dottorandi ed 

assegnisti di ricerca la possibilità di acquisire una certificazione relativa alla Sicurezza e nelle 

strutture universitarie, secondo quanto previsto dalla vigente normativa (Decreto legislativo 

81/2008, Accordo Stato Regioni 21/12/2011), con particolare attenzione alla gestione degli 

animali e la biosicurezza nei laboratori.  Il Corso si articola in lezioni teorico-pratiche e vede 

il coinvolgimento di numerosi docenti dell’Università di Bari ed esterni.  

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

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

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

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

prevista una modalità di erogazione ibrida della didattica. 

La durata dell’attività è di 30 ore il cui espletamento è previsto per il periodo febbraio 2023. 

https://www.uniba.it/eventi-alluniversita/2019/lavoriamo-sicuri
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Il numero di CFU attribuibili agli studenti che avranno frequentato almeno il 70% delle 

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

finali (esami di profitto o verifica), è pari a 6 CFU. 

I soggetti esterni coinvolti nella realizzazione delle attività saranno il dott. Federico Gaetano 

Ronchi e la Dott.ssa Fabrizia Vallierani, dell’IZS dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale”. 

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

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

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

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

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

ambito universitario”, relativo alla realizzazione di percorsi di formazione (insegnamenti e 

laboratori) per l’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità. 

 

Successivamente il Direttore comunica al Consiglio che la richiesta del prof. Antonio Vito 

Francesco Di Bello è pervenuta relativa all’autorizzazione alla presentazione della proposta 

progettuale “≠SkillForThe Future” – Competenze gestionali, comunicative e relazionali: una 

marcia in più per la professione”, necessaria per la presentazione del predetto progetto al 

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

l’acquisizione di competenze trasversali e per l’imprenditorialità, indetto con D.R.n.2414 del 

4 luglio 2022.  

Il Direttore fa presente che il predetto progetto ha come obiettivo quello di permettere 

l’acquisizione di competenze relazionali e gestionali sottolineando che le predette competenze 

hanno un’importanza fondamentale all’interno di qualsivoglia organizzazione lavorativa e, 

insieme alla capacità di comunicare, rappresentano strumenti necessari per un ambiente 

lavorativo armonico e produttivo. La mancanza di queste abilità, erroneamente ritenute innate, 

si traduce spesso in difficoltà e stress soprattutto in professioni, quali quelle sanitarie, che 

svolgono attività d’aiuto. Il Corso si avvarrà della collaborazione di docenti esterni e sarà 

articolato, così come previsto nel relativo programma, in lezioni teorico-pratiche, con attività 

di team working e role playing. I laboratori di tipo esperienziale agevoleranno l’acquisizione 

di skills comunicative e capacità di gestione della componente emotiva nell’esercizio della 

Professione. L’approccio multidisciplinare e l’interattività che sarà data alla didattica 

consentirà ai partecipanti di colmare gap spesso evidenziati nell’esercizio dell’attività 

lavorativa.  

Sarà pervista una modalità di erogazione ibrida della formazione.  

La durata dell’attività è di 30 ore il cui espletamento è previsto per il periodo marzo 2023. 

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

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

finali (esami di profitto o verifica), è pari a 6 CFU. 

 I Soggetti esterni coinvolti nella realizzazione delle attività saranno:  

✓ il dott. Vincenzo Buono - Medico Veterinario, Professore a Contratto “Practice 

Management” DiMeV Bari; 

✓ la dott.ssa Silvia Macelloni – Medico Veterinario, Counselor in formazione; 

✓ il dott. Alessandro Schianchi – Medico Veterinario, Psicologo e Psicoterapeuta. 

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

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

 

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

presentazione del Progetto ““≠SkillForThe Future” – Competenze gestionali, comunicative e 
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relazionali: una marcia in più per la professione”, relativo alla realizzazione di percorsi di 

formazione (insegnamenti e laboratori) per l’acquisizione di competenze trasversali e per 

l’imprenditorialità. 

 

7. Teaching staff mobility – Erasmus+ 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Grazia Greco, 

Delegata alla Internazionalizzazione del Dipartimento, relativa alla proposta di Mobility 

Agreement Staff for Training del prof. Ioannis Oikonmopoulos, Agricultural University of 

Athens, dal 13/09/2022 al 16/09/2022, nell’ambito del programma Erasmus+ incoming for 

Teaching per l’A.A. 2022/2023, per attività di ricerca e/o di didattica seminariale. 

Il Consiglio, preso atto della richiesta, all’unanimità approva la stessa. 

 

VII – RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

1. Proroga assegno di ricerca SSD VET/05 - precisazioni 

Il Direttore ricorda che questo Consesso, nella seduta del 19/05/2022, aveva approvato, tra 

l’altro, la proroga dell’assegno di ricerca, di cui risulta titolare la Dr.ssa Diakoudi Georgia, 

per il programma di ricerca n. 07.150, nel SSD VET/05, dal titolo "Il sequenziamento massivo 

nella diagnostica di routine", per ulteriori 9 mesi, utilizzando 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”.  

Il Direttore fa presente che, a causa di alcuni adempimenti amministrativi, non si è potuto 

attingere ai previsti fondi del succitato progetto di Ricerca e che, a seguito di quanto 

comunicato dal prof. Canio Buonavoglia, con nota del 30 giugno 2022, per la copertura 

economica relativa alla richiesta di proroga di detto assegno di ricerca, sono stati utilizzati i 

fondi relativi alla UPB Buonavoglia00454410Prin01 - Prof. Canio Buonavoglia Prin 10-11 

Pestivirus. 

Al termine dell’illustrazione il Consiglio, nel prendere atto di detta variazione di UPB, 

l’approva all’unanimità. 

 

2. Bando assegno di ricerca - DR. n. 2046/2022– SSD AGR/17: nomina commissione 

Il Direttore comunica che la Direzione Risorse Umane – Sezione professori ricercatori e 

assegnisti – U.O. Assegnisti, con nota prot.n. 133074 del 01/06/2022, nel comunicare 

l’emanazione del D.R. n.2046 del 30/05/2022 relativo ad un assegno di ricerca relativo al 

specifico programma di ricerca n. 07.223, ha chiesto di deliberare, successivamente alla 

scadenza del termine per la presentazione delle candidature previsto per il 1° luglio 2022, 

in merito alla proposta della Commissione esaminatrice.  

Il Direttore ricorda che ai sensi di quanto previsto dall’art. 7, comma 2, del vigente 

“Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca”, la Commissione è 

costituita da tre componenti, uno per ogni fascia: 

a) il responsabile scientifico del programma che ha finanziato l’assegno, per gli assegni di 

tipo B; 

b) due ulteriori componenti, sorteggiati all’interno di una rosa di nominativi dal 

Dipartimento presso il quale sarà svolta l’attività di ricerca. La rosa di nominativi è 

costituita da due docenti per le residue fasce, afferenti ai settori scientifico-disciplinari 

indicati nel bando di selezione, o, in mancanza, ai settori scientifico-disciplinari affini e, 

per quanto possibile, nell’osservanza della parità di genere. 
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Il Prof. Vincenzo Landi, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui 

al citato D.R. n. 2046 del 30/05/2022, Programma 07.223, ha presentato la seguente 

proposta di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice: 

✓ Prof. Vincenzo Landi (Responsabile scientifico) 

✓ Prof. Pasquale De Palo – PO 

✓ Prof.ssa Angela Gabriella D’Alessandro - PO 

✓ Prof.ssa Elena Ciani – PA 

✓ Prof. Aristide Maggiolino - PA 

 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della succitata 

proposta.  

Dopo breve discussione, il Consiglio, accertato che la composizione della rosa dei docenti 

rispetta i criteri stabiliti dall’art. 7, comma 2, del vigente “Regolamento di Ateneo per il 

conferimento degli assegni di ricerca”, delibera, all’unanimità degli aventi diritto, di 

approvare la succitata proposta. 

Il Direttore dopo aver precisato che il primo estratto di ciascun ruolo e genere sarà 

componente effettivo mentre il secondo il relativo supplente, inserisce in un contenitore i 

quattro bigliettini riportati i nominativi dei docenti e procede alla loro estrazione. 

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1. Prof. Pasquale De Palo – PO 

2. Prof.ssa Angela Gabriella D’Alessandro - PO 

3. Prof. Aristide Maggiolino - PA 

4. Prof.ssa Elena Ciani – PA 

 

A seguito degli esiti della predetta estrazione, tenendo conto dei criteri di composizione della 

Commissione la stessa risulta così composta: 

Prof. Vincenzo Landi (Responsabile scientifico) 

Prof. Pasquale De Palo – PO 

Prof.ssa Elena Ciani – PA 

Supplenti: 

Prof.ssa Angela Gabriella D’Alessandro - PO 

Prof. Aristide Maggiolino - PA 

 

Il Consiglio, in ottemperanza a quanto stabilito dal citato all’art.7, comma 2, del vigente 

“Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni di ricerca”, delibera, all’unanimità 

degli aventi diritto, di approvare la succitata composizione della Commissione esaminatrice 

per l’assegno di ricerca indetto con il D.R. n.2046 del 30/05/2022. 

 

3. Frequenza per attività di ricerca dott.ssa Lucie Tichà (Repubblica Ceca) dal 22 al 

31/08/2022 

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

relativa all’autorizzazione alla frequenza dei laboratori della Sezione di Parassitologia e 

Micologia del Dipartimento di Medicina Veterinaria della dott.ssa Lucie Tichà, Dottoranda 

presso il Dipartimento di Parassitologia, Charles University, Repubblica Ceca, per un periodo 

di 10 giorni, dal 22 al 31 agosto 2022. La dott.ssa Tichà si occuperà, in particolare, del 

mantenimento delle colonie di Phlebotomus spp. e Sergentomyia minuta dell’insettario, parte 

di un progetto in collaborazione con il Dipartimento di Parassitologia della predetta Charles 

University. 
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Le spese relative al viaggio e l’alloggio della dott.ssa L. Tichà graveranno sulla UPB 

OtrantoD17CTMerial12 – Prog. C/T “A Multicenter study od dogs and cats parasites in east 

and southeast Asia” 

Al termine dell’illustrazione, il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto, esprime parere 

favorevole alla frequenza della dott.ssa Lucie Tichà dei laboratori della Sezione di 

Parassitologia e Micologia del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

4. Frequenza delle strutture della sezione di Zootecnia del DiMeV per Mohsen Khodadadi 

Sorkhi - Azad University (IRAN) e Somayeh Zamani Afshar - Azad University (IRAN) dal 

20/06/2022 al 30/09/2022 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Vincenzo Landi 

relativa all’autorizzazione a frequentare le strutture della sezione di Zootecnia del DiMeV dei 

dott.ri  Mohsen Khodadadi Sorkhi  e Somayeh Zamani Afshar - Azad University (IRAN) dal 

20/06/2022 al 30/09/2022. I due ricercatori svolgeranno attività di formazione con il prof. V. 

Landi, nell’analisi di dati genomici nell’ambito di collaborazioni internazionali con 

l’Università di origine. 

Al termine dell’illustrazione, il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto, esprime parere 

favorevole alla frequenza dei dott.ri  Mohsen Khodadadi Sorkhi  e Somayeh Zamani Afshar 

- Azad University (IRAN) delle strutture della sezione di Zootecnia del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, senza alcun onere a carico del Dipartimento. 

 

5. Ratifica Gruppo di lavoro Progetto di Ricerca Industriale “Agrifood - One health, one 

welfare, one world - Innovazioni nelle filiere casearia e delle carni per la salute il benessere 

e l’ambiente” 

Il Direttore sottopone alla ratifica del Consiglio la costituzione del gruppo di lavoro relativo 

al Progetto dal titolo “Agrifood - One health, one welfare, one world - Innovazioni nelle filiere 

casearia e delle carni per la salute il benessere e l’ambiente, iniziato il 2.05.2022. 

Il gruppo, che costituirà anche il cofinanziamento figurato previsto nell’ambito della linea di 

ricerca, risulta composto dai seguenti docenti e personale tecnico altamente specializzato: P. 

De Palo, A. Maggiolino, G. Centoducati, V. Landi, A. Lestingi, G. Calzaretti, F. Giannico, E. 

Bonerba, G. Bozzo, E. Ceci, G. Celano, A. Dambrosio, N.C. Quaglia, V. Terio, A. Di Pinto, 

S. Sportelli, C. Buonavoglia, D. Buonavoglia, M. Tempesta, A. Pratelli, N. Decaro, V. 

Martella, G. Lanave, G. Elia, M. Camero, M. Corrente, F. Cirone, G. Greco, A. Cavalli, A. 

Gentile, C. Armenise, C. Desario, M. Lucente, E. Lorusso, C. Catella, D. Otranto, R. Lia, S. 

Latrofa, J. Mendoza, C. Cafarchia, G. Annoscia. 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica la costituzione del citato gruppo di lavoro, in riferimento 

al progetto di Ricerca Industriale “Agrifood - One health, one welfare, one world - Innovazioni 

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

 

6. Ratifica partecipazione alle procedure di capitalizzazione “capitalisation actions” del 

progetto ADRINET pubblicate dall’Autorità di gestione - Regione Puglia Interreg IPA 

CBC Italy-Albania-Montenegro  

Il Direttore comunica di aver ricevuto via PEC una comunicazione (AOO_144 /0001912 del 

30/06/2022), protocollata in data 01/07/2022 (n. 2203) dall’Autorità di gestione del 

Programma Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro, avente per oggetto: Restricted 

procedure for capitalisation actions – Proposal, nella quale, complimentandosi per la valenza 

del Progetto 244_ADRINET, viene richiesto di inviare, entro 10 giorni dal ricevimento della 

suddetta comunicazione, la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di 
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attribuzione di fondi, divenienti dal Programma stesso, per sviluppare azioni di 

capitalizzazione dei risultati ed obiettivi raggiunti da ADRINET, di cui UNIBA ed, in 

particolare, il DiMeV sono Lead Partner. 

Il Direttore dà la parola alla Prof.ssa Bonerba, in qualità di Project Leader di ADRINET, che 

informa il Consiglio che la possibilità offerta al Dipartimento, per accedere a questa 

procedura, deriva dal posizionamento al terzo posto di ADRINET nella Capitalisation ranking 

list (Priority axis 3 ENVIRONMENT/ENERGY), pubblicata dalla Managing Authority/Joint 

Secretariat del Programma Interreg IPA CBC ItalyAlbania- Montenegro. Il Progetto 

ADRINET si è distinto, tra tutti i progetti approvati nella medesima Call, per raggiungimento 

degli obiettivi e capacità di spesa dei partner, rispettando le tempistiche del Programma. 

Pertanto, è risultato pertinente che questa opportunità fosse perseguita per dare maggiore 

visibilità internazionale al Progetto e al Dipartimento.  

Al fine di partecipare alla procedura pubblica, la Prof.ssa Bonerba ha presentato, nei termini 

previsti (08/07/2022 Nota Prot. n. 2309-III/13), una proposta di capitalizzazione dei risultati 

di ADRINET, utilizzando il Template trasmesso dall’Autorità di gestione, unitamente alla 

comunicazione sopra riportata. 

Poiché la scadenza per la presentazione delle proposte era fissata alla data del 10/07/2022 e, 

quindi, prima della riunione odierna, si chiede la ratifica da parte del Consiglio di 

Dipartimento. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di ratificare la succitata proposta 

presentata dalla prof.ssa Elisabetta Bonerba.  

 

7. Programma Regionale RIPARTI: Ratifica decreti ad integrazione delibera 10/06/2022  

Il Direttore, a seguito di quanto già deliberato da questo Consesso nella seduta del 10/06/2022, 

chiede al Consiglio di ratificare i propri decreti nn. 446; 447; 448; 449; 450; 451; 452; 453; 

454 del 30/06/2022, relativi agli ulteriori elementi necessari all’emanazione dei bandi di 

selezione per agli assegni di ricerca di tipo B di durata di 18 mesi nell’ambito del Programma 

regionale RIPARTI. 

Il Consiglio, all’unanimità, ratifica i succitati decreti. 

 

8. Convenzione di ricerca finanziata tra il Salam Veterinary Group (Arabia Saudita) e: 

DiMeV (Coordinatore) (UniBA), il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 

dell’Università Alma Mater di Bologna (DIMEVET) ed il Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Scienze Animali (DIVAS) Università di Milano 

RINVIATO per ulteriori approfondimenti. 

 

9. Richiesta di partecipazione al bando Contratti di Filiera/distretto- Avviso Prot.182458 del 

22/04/2022 – MIPAAF 

RINVIATO per ulteriori approfondimenti. 

 

10. Attivazione assegno di ricerca SSD VET/06 

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del prof. D. Otranto di 

attivazione di un assegno di ricerca di tipo b) da bandire su fondi PON Agrifood “Innovazioni 

nelle filiere casearia e delle carni per la salute il benessere e l’ambiente – One healt, one 

welfare, one world”, responsabile prof. Canio Buonavoglia, le cui caratteristiche sono di 

seguito riportate: 

Numero di assegni da bandire: 1; 

Tipologia: B; 
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Durata: 18 mesi; 

Titolo dell’assegno di ricerca: “Valutazione parassitologica dell’acqua proveniente da liquami 

zootecnici da impiegare per la produzione di foraggio idroponico”; 

Campo principale della ricerca: Agricoltura e medicina veterinaria 

Area CUN: 07                         

Area Ateneo: 07          

Settore scientifico-disciplinare: VET/06 

Importo annuale (lordo percipiente): € 29.861,13, oltre gli oneri previdenziali, per un importo 

totale di € 36.836,70. 

Capitolo di bilancio per la copertura dell'Assegno: 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”, responsabile Prof. Canio 

Buonavoglia. 

Ente finanziatore: Ministero dell’Università e della Ricerca. 

Requisiti di ammissione alla procedura selettiva: diploma di laurea conseguito 

ai sensi dell’ordinamento didattico previgente il D.M. n. 509/1999 o del diploma di laurea 

specialistica o magistrale. 

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. 

Domenico Otranto. 

Gli ulteriori requisiti richiesti sono riportati nell’allegata scheda. 

Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver precisano che l’indicazione dell’UPB e di 

eventuali ed ulteriori elementi necessari all’emanazione del bando, saranno riportati in 

apposito provvedimento, invita il Consiglio a deliberare in merito.  

Il Consiglio, preso atto della succitata richiesta di attivazione dell’assegno di ricerca, approva 

all’unanimità l’attivazione del predetto assegno di ricerca di tipo b, autorizzando il Direttore 

a poter fornire le indicazioni relative all’UPB ed agli eventuali ed ulteriori elementi necessari 

all’emanazione del relativo bando, mediante emanazione di apposito provvedimento. 

 

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. 1449 

- n. uff. variaz. 1450 

- n. uff. variaz. 1469 

- n. uff. variaz. 1474 

- n. uff. variaz. 1475 

- n. uff. variaz. 1481 

- n. uff. variaz. 1482 

- n. uff. variaz. 1485 

- n. uff. variaz. 1486 

- n. uff. variaz. 1490 

- n. uff. variaz. 1496 

- n. uff. variaz. 1498 

- n. uff. variaz. 1500 

- n. uff. variaz. 1504 
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- n. uff. variaz. 1505 

- n. uff. variaz. 1506 

- n. uff. variaz. 1508 

- n. uff. variaz. 1509 

- n. uff. variaz. 1518 

- n. uff. variaz. 1519 

- n. uff. variaz. 1521 

- n. uff. variaz. 1539 

- n. uff. variaz. 1543 

- n. uff. variaz. 1546 

- n. uff. variaz. 1550 

- n. uff. variaz. 1569 

- n. uff. variaz. 1587 

- n. uff. variaz. 1588 

- n. uff. variaz. 1591 

- n. uff. variaz. 1592 

- n. uff. variaz. 1595 

- n. uff. variaz. 1596 

- n. uff. variaz. 1598 

- n. uff. variaz. 1605 

- n. uff. variaz. 1606 

- n. uff. variaz. 1607 

- n. uff. variaz. 1609 

- n. uff. variaz. 1610 

- n. uff. variaz. 1611 

- n. uff. variaz. 1612 

- n. uff. variaz. 1621 

- n. uff. variaz. 1622 

- n. uff. variaz. 1626 

- n. uff. variaz. 1627 

- n. uff. variaz. 1629 

- n. uff. variaz. 1630 

- n. uff. variaz. 1631 

- n. uff. variaz. 1632 

- n. uff. variaz. 1633 

- n. uff. variaz. 1634 

- n. uff. variaz. 1638 

- n. uff. variaz. 1639 

- n. uff. variaz. 1643 

- n. uff. variaz. 1644 

- n. uff. variaz. 1645 

- n. uff. variaz. 1648 

- n. uff. variaz. 1649 

- n. uff. variaz. 1650 

- n. uff. variaz. 1658 

- n. uff. variaz. 1655 

- n. uff. variaz. 1659 

- n. uff. variaz. 1660 
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- n. uff. variaz. 1684 

- n. uff. variaz. 1685 

- n. uff. variaz. 1686 

- n. uff. variaz. 1687 

- n. uff. variaz. 1688 

- n. uff. variaz. 1689 

- n. uff. variaz. 1690 

- n. uff. variaz. 1694 

- n. uff. variaz. 1705 

- n. uff. variaz. 1706 

- n. uff. variaz. 1707 

- n. uff. variaz. 1708 

- n. uff. variaz. 1709 

- n. uff. variaz. 1710 

- n. uff. variaz. 1711 

- n. uff. variaz. 1712 

- n. uff. variaz. 1713 

- n. uff. variaz. 1714 

- n. uff. variaz. 1715 

- n. uff. variaz. 1723 

- n. uff. variaz. 1724 

- n. uff. variaz. 1725 

- n. uff. variaz. 1726 

- n. uff. variaz. 1727 

- n. uff. variaz. 1728 

- n. uff. variaz. 1729 

- n. uff. variaz. 1731 

- n. uff. variaz. 1736 

- n. uff. variaz. 1737 

- n. uff. variaz. 1738 

- n. uff. variaz. 1739 

- n. uff. variaz. 1740 

- n. uff. variaz. 1741 

- n. uff. variaz. 1742 

- n. uff. variaz. 1745 

- n. uff. variaz. 1750 

- n. uff. variaz. 1752 

- n. uff. variaz. 1772 

- n. uff. variaz. 1773 

- n. uff. variaz. 1777 

- n. uff. variaz. 1779 

- n. uff. variaz. 1783 

- n. uff. variaz. 1784 

- n. uff. variaz. 1786 

- n. uff. variaz. 1790 

- n. uff. variaz. 1793 

- n. uff. variaz. 1796 

- n. uff. variaz. 1798 
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- n. uff. variaz. 1802 

- n. uff. variaz. 1804 

- n. uff. variaz. 1806 

- n. uff. variaz. 1811 

- n. uff. variaz. 1818 

- n. uff. variaz. 1819 

- n. uff. variaz. 1829 

- n. uff. variaz. 1834 

- n. uff. variaz. 1835 

- n. uff. variaz. 1837 

- n. uff. variaz. 1839 

- n. uff. variaz. 1848 

- n. uff. variaz. 1861 

- n. uff. variaz. 1862. 

 

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

integrante del presente verbale. 

 

2. Discarico materiale 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le richieste, presentate dalla dott.ssa Cazzolle, 

di discarico del seguente materiale, in quanto in cattivo stato e, quindi, non fruibili: 

- n. 6 sedie della sala lettura della Biblioteca 

- n. 14 PC 

come da note allegate. 

Il Consiglio all’unanimità approva le richieste. 

 

X – MANIFESTAZIONI E CONVEGNI 

 

1. Richiesta uso Aula Magna per Corso formativo “Gestione delle vie aeree e ventilazione 

meccanica di base nel cane e nel gatto” (15/07/2022 – 9:00/17:30) 

RITIRATO 

 

2. Proposta di programma per giornata celebrativa: “I PRIMI 50 ANNI DELLA 

VETERINARIA UNIBA” Una storia, un’eccellenza nel Mediterraneo a cavallo tra il XX 

e XXI secolo (A.A. 1971-72 – A.A. 2021-22) 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Gaetano 

Vitale Celano relativa alla proposta di programma relativa alla giornata inaugurale dell’evento 

“I PRIMI 50 ANNI DELLA VETERINARIA UNIBA”.  

Il Direttore invita il prof. G.V. Celano a voler illustrare il predetto programma. 

Il prof. G.V. Celano, dopo aver illustrato il programma previsto per la giornata inaugurale, fa 

presente che si rende a tal fine necessario individuare una data. Il prof. G.V. Celano, in merito 

ai costi previsti, precisa che gli stessi non dovranno gravare sul bilancio del Dipartimento e fa 

presente di aver acquisito la disponibilità della Regione Puglia a finanziare i costi relativi alla 

predisposizione di materiale divulgativo/illustrativo dell’evento per un ammontare di 

€2.500,00 e che i costi relativi all’annullamento filatelico saranno reperiti su propri fondi. 

Il prof. G.V. Celano evidenzia, infine, che tra le attività della stessa si possa prevedere 

l’attribuzione del Sigillo d’oro ad una personalità di spicco della veterinaria italiana.  
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Al termine dell’illustrazione si apre un ampio dibattito nel corso del quale i proff. C. 

Buonavoglia e P. De Palo, in merito al conferimento del Sigillo d’oro, evidenziano 

l’opportunità di rinviare tale decisione evidenziando la necessità di individuare una 

personalità che abbia avuto una proficua collaborazione con l’Ateneo di Bari ed il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Al termine della discussione il Consiglio, indica il 20 ottobre 2022 quale possibile data per la 

giornata inaugurale, rinviando ad un prossimo Consiglio la conferma della stessa e la 

definizione degli aspetti organizzativi dell’evento. 

 

3. Incontro con prof. P. Sotonyi – Rettore Università di Budapest per futuro Accordo di 

collaborazione Università Budapest/Università degli Studi di Bari 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Giovanni 

Michele Lacalandra relativa all’utilizzo dell’Aula Magna per il giorno 3 ottobre 2022 per 

l’espletamento di un meeting, che si svolgerà anche nei giorni 4 e 5 ottobre nei luoghi del 

campus ed in aziende all’uopo contattate, nell’ambito dell’accordo di collaborazione tra 

l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’University of Veterinary 

Medicine  di  Budapest. Nell’ambito di tale meeting, alla presenza del Magnifico Rettore 

dell’Ateneo di Bari, prof. Stefano Bronzini, e del Rettore dell’University of Veterinary 

Medicine di  Budapest, prof. Peter Sotonyi, sarà sottoscritto un importante agreement tra le 

predette Università di Bari e Budapest. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, all’unanimità, prende atto ed esprime parere favorevole 

all’utilizzo dell’Aula Magna per il predetto evento. 

 

4. Richiesta uso Aula Magna per esame finale di specializzazione in Malattie infettive 

profilassi e polizia veterinaria (26/07/2022 – 9:00/17:00) 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. C. Buonavoglia di utilizzo dell’Aula 

Magna per il giorno 26/07/2022, dalle ore 9:00 alle 17:00, per la discussione della tesi di 

specializzazione in Malattie infettive profilassi e polizia veterinaria. 

Il Consiglio, all’unanimità e dopo aver preso atto del programma presentato, esprime parere 

favorevole. 

 

XI – EVENTUALI, SOPRAVVENUTE E URGENTI 

 

1. Autorizzazione partecipazione progetto “Agevolazioni ex DM del 09/12/2014 – CDS000671 

“ALFRUSS srl” Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del soggetto 

proponente  

Il Direttore comunica che sono giunte due richieste urgenti da parte della Prof.ssa elisabetta 

Bonerba e della Prof.ssa valentina Terio per ottenere l’autorizzazione a partecipare ad un 

Progetto di Ricerca “Agevolazioni ex DM del 09/12/2014 – CDS000671 “ALFRUSS srl” 

Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del soggetto proponente, per il quale il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria aveva ricevuto, nella persona della prof.ssa Giuseppina 

Tantillo, già a partire dal 2017, dall’Azienda beneficiaria ALFRUS S.r.l., la richiesta di 

consulenza scientifica finalizzata all’implementazione di tre tecnologie innovative di 

decontaminazione da applicare nella filiera della frutta a guscio per l’immissione in 

commercio di alimenti sicuri dal punto di vista igienico-saniatario.  

Il Direttore dà la parola alla prof.ssa E. Bonerba la quale informa il Consiglio che il Progetto 

di Ricerca, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico nel 2019, aveva subito un 

rallentamento nell’attribuzione dei fondi a causa del cambiamento dell’assetto societario 
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dell’Azienda beneficiaria. Tali fondi sono stati recentemente erogati all’Azienda che deve, 

con celerità, procedere con la parte di Ricerca e Sviluppo. Pertanto, si rende necessario ed 

urgente costituire il gruppo di lavoro per iniziare l’attività di ricerca demandata alla prof.ssa 

E. Bonerba e alla prof.ssa V. Terio. 

Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver precisato che il progetto si riferisce a 

consulenza per attività di ricerca già svolta per l’azienda beneficiaria ALFRUS S.r.l nel 2018, 

oggi inglobata in una holding, che ha chiesto di poter continuare la ricerca avviata a suo tempo, 

chiede al Consiglio l’autorizzazione alla partecipazione al progetto “Agevolazioni ex DM del 

09/12/2014 – CDS000671 “ALFRUSS srl” Progetto di ricerca industriale e sviluppo 

sperimentale del soggetto proponente, richiesta dalle prof.sse Elisabetta Bonerba e Valentina 

Terio. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera, all’unanimità, di autorizzare la partecipazione 

delle prof.sse E. Bonerba e V. Terio al progetto “Agevolazioni ex DM del 09/12/2014 – 

CDS000671 “ALFRUSS srl” Progetto di ricerca industriale e sviluppo sperimentale del 

soggetto proponente. 

 

 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 11:15 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 

 

 

 

 


