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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

 

Il giorno 22/07/2022, 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 09:40 dichiara aperta la seduta. 

 

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

 

 

IV – DOCENTI 

 

1. Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, per il settore concorsuale 07/H1 - 

Anatomia e fisiologia veterinaria e il settore scientifico disciplinare VET/02 - Fisiologia 

veterinaria - Proposta chiamata 

Sul punto si allontana dall’aula la dott.ssa D’Ingeo Serenella. 

 

Il Direttore rende noto al Consiglio che il Dipartimento Risorse umane – Sezione professori, 

ricercatori e assegnisti – U.O. Ricercatori, con nota del 22/07/2022, prot. n. 198102, comunica 

che, con D.R. n.2676 del 19/07/2022, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura 

selettiva, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 

durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della legge 240/10, con regime di 

impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria  per il settore 

concorsuale 07/H1 - Anatomia e fisiologia veterinaria e il settore scientifico disciplinare 

VET/02 - Fisiologia veterinaria,  indetta con D.R. n.1421 del 19/04/2022. 

Nel predetto decreto si dichiara, altresì, come vincitrice della procedura la dott.ssa D’INGEO 

Serenella. 

Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.10 del vigente “Regolamento di 

Ateneo  per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato con 

D.R. n.506 del 18/02/2020, il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula motivata  proposta di 

chiamata del candidato indicato come vincitore. 

La chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata della 

dott.ssa d’Ingeo Serenella a ricercatore universitario a tempo determinato. 
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Si apre un ampio e approfondito dibattito da cui emerge che le competenze della dott.ssa 

d’Ingeo Serenella soddisfano le esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento, evidenziate al 

momento della richiesta di attivazione del posto. 

Il Consiglio, pertanto, delibera a  maggioranza assoluta dei soli professori di prima e seconda 

fascia la chiamata della dott.ssa d’Ingeo Serenella a ricoprire il posto di ricercatore universitario 

a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/10, con regime di impegno a tempo pieno, 

presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria  per il settore concorsuale 07/H1 - Anatomia e 

fisiologia veterinaria e il settore scientifico disciplinare VET/02 - Fisiologia veterinaria,  indetta 

con D.R. n.1421 del 19/04/2022. 

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

 

Rientra in aula la dott.ssa D’Ingeo Serenella. 

 

2. Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 - 

Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – 

Malattie infettive degli animali domestici - Proposta chiamata 

Il Direttore rende noto al Consiglio che il Dipartimento Risorse umane – Sezione professori, 

ricercatori e assegnisti – U.O. Ricercatori, con nota del 22/07/2022, prot. n. 198284, comunica 

che, con D.R. n.2675 del 19/07/2022, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura 

selettiva, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 

durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della legge 240/10, con regime di 

impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria  per il settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-

disciplinare VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici,  indetta con D.R. n.1423 del 

19/04/2022. 

Nel predetto decreto si dichiara, altresì, come vincitore della procedura il dott. CAPOZZA 

Paolo. 

Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.10 del vigente “Regolamento di 

Ateneo  per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato con 

D.R. n.506 del 18/02/2020, il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula motivata  proposta di 

chiamata del candidato indicato come vincitore. 

La chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata del 

dott. Capozza Paolo a ricercatore universitario a tempo determinato. 

Si apre un ampio e approfondito dibattito da cui emerge che le competenze del dott. Capozza 

Paolo soddisfano le esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento, evidenziate al momento 

della richiesta di attivazione del posto. 

Il Consiglio, pertanto, delibera a  maggioranza assoluta dei soli professori di prima e seconda 

fascia la chiamata del  dott. Capozza Paolo a ricoprire il posto di ricercatore universitario a 

tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della durata di 36 mesi, 

ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/10, con regime di impegno a tempo 

pieno, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria  per il settore concorsuale 07/H3 - 
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Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/05 – 

Malattie infettive degli animali domestici,  indetta con D.R. n.1423 del 19/04/2022. 

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

 

3. Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi 

dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010, per il settore concorsuale 07/H3 - 

Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-disciplinare VET/06 – 

Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali - Proposta chiamata 

Sul punto si allontana dall’aula il dott. Mendoza Roldan Jairo Alfonso. 

 

Il Direttore rende noto al Consiglio che il Dipartimento Risorse umane – Sezione professori, 

ricercatori e assegnisti – U.O. Ricercatori, con nota del 22/07/2022, prot. n. 198101, comunica 

che, con D.R. n.2674 del 19/07/2022,, sono stati approvati gli atti relativi alla procedura 

selettiva, per titoli e discussione pubblica, per la copertura di n. 1 posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 

durata di 36 mesi, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della legge 240/10, con regime di 

impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria  per il settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-

disciplinare VET/06 – Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali,  indetta con D.R. 

n.1422 del 19/04/2022. 

Nel predetto decreto si dichiara, altresì, come vincitore della procedura il dott. MENDOZA 

ROLDAN Jairo Alfonso. 

Il Direttore ricorda che, ai sensi di quanto previsto all’art.10 del vigente “Regolamento di 

Ateneo per il reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, emanato con 

D.R. n.506 del 18/02/2020, il Consiglio di Dipartimento, con voto favorevole della 

maggioranza assoluta dei professori di prima e seconda fascia, formula motivata proposta di 

chiamata del candidato indicato come vincitore. 

La chiamata è sottoposta all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 

Il Direttore invita, quindi, il Consiglio a pronunciarsi in merito alla proposta di chiamata del 

dott. Mendoza Roldan Jairo Alfonso a ricercatore universitario a tempo determinato. 

Si apre un ampio e approfondito dibattito da cui emerge che le competenze del dott. Mendoza 

Roldan Jairo Alfonso soddisfano le esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento, 

evidenziate al momento della richiesta di attivazione del posto. 

Il Consiglio, pertanto, delibera a  maggioranza assoluta dei soli professori di prima e seconda 

fascia la chiamata del dott. Mendoza Roldan Jairo Alfonso a ricoprire il posto di ricercatore 

universitario a tempo determinato, mediante stipula di contratto di lavoro subordinato della 

durata di 36 mesi, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b) della legge 240/10, con regime di 

impegno a tempo pieno, presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria  per il settore 

concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali, settore scientifico-

disciplinare VET/06 – Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali,  indetta con D.R. 

n.1422 del 19/04/2022. 

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

 

Rientra in aula il dott. Mendoza Roldan Jairo Alfonso. 

 

VI - DIDATTICA 
 

1. Copertura insegnamenti – Adempimenti 
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Il Direttore ricorda che questo Consesso, nella seduta del 13/07/2022, aveva approvato, tra 

l’altro, l’attribuzione, per l’A.A. 20220/2023, dell’insegnamento di “Informatica” (SSD 

INF/01; CFU 2 - 16 h), presso il Corso di laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, al dott 

Roberto Kudlicka.   

Il predetto dott. R. Kudlicka, con nota PEC del 18 luglio 2022, ha comunicato la propria 

rinuncia al succitato insegnamento. Pertanto, si rende necessario dover procedere 

all’attribuzione del citato insegnamento al dott. Giuseppe Rago, candidato secondo 

classificato nella valutazione effettuata dalla Commissione dipartimentale di Informatica.  

Il Direttore, dopo aver illustrato il curriculum del citato dott. G. Rago, chiede al Consiglio di 

deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, considerato il curriculum del candidato, delibera, 

all’unanimità, di affidare, per l’A.A. 2022/2023, l’insegnamento di “Informatica” (SSD 

INF/01; CFU 2 - 16 h -), presso il Corso di laurea Magistrale in Medicina Veterinaria, al dott. 

Giuseppe Rago. 

Successivamente il Direttore ricorda che questo Consesso, nella citata seduta del 13/7/2022, 

aveva deliberato di rinviare l’attribuzione dell’insegnamento di “Chimica generale ed 

inorganica” (SSD CHIM/03; CFU 6 – 48 h) presso il Corso di laurea in Scienze Animali ad 

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

alla valutazione delle domande. 

Il Direttore fa presente che la Commissione, riunitasi in data 14/07/2022, ha fornito i richiesti 

chiarimenti. Il Direttore dopo aver illustrato quanto deliberato dalla predetta Commissione in 

merito all’attribuzione di “Chimica generale ed inorganica” (SSD CHIM/03; CFU 6 – 48 h) 

presso il Corso di laurea in Scienze Animali, invita il Consiglio a deliberare in merito 

all’attribuzione alla dott.ssa Francesca Chiaia Noya del succitato incarico di insegnamento, 

così come proposto dall’apposita Commissione dipartimentale.  

Si apre un ampio dibattito nel corso del quale il prof. Canio Buonavoglia ritiene la dott.ssa 

Elena Dilonardo più titolata a ricoprire il predetto incarico in considerazione di una più 

corposa produzione scientifica della stessa rispetto agli altri candidati. La dott.ssa Elisabetta 

Casalino, pur riconoscendo il profilo scientifico della dott.ssa E. Dilonardo, fa presente che 

l’attività scientifica della stessa è stata incentrata prevalentemente sulla chimica dei materiali 

innovativi, mentre quella della dott.ssa F. Chiaia Noya ha una caratterizzazione maggiormente 

rivolta alla biologia. 

Al termine della discussione il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito 

all’attribuzione alla dott.ssa Francesca Chiaia Noya dell’incarico di insegnamento di 

“Chimica generale ed inorganica” (SSD CHIM/03; CFU 6 – 48 h) presso il Corso di laurea 

in Scienze Animali, A.A. 2022/2023. 

Il prof. Canio Buonavoglia dichiara di votare per l’attribuzione del predetto insegnamento alla 

dott.ssa E. Dilonardo.  

Il Consiglio, con voto contrario del prof. Canio Buonavoglia, delibera di attribuire, per l’A.A. 

2022/2023, l’insegnamento di “Chimica generale ed inorganica” (SSD CHIM/03; CFU 6 – 

48 h) presso il Corso di laurea in Scienze Animali (L38) alla dott.ssa Francesca Chiaia Noya. 

Infine, il Direttore ricorda che questo Consesso, nella seduta del 13/7/2022, aveva deliberato 

l’affidamento dell’insegnamento di “Principi di dietetica” (SSD MED/49; CFU 5 – 50 h) 

presso il Corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute 

(LM86) al dott. Lorusso Patrizio, dottorando di ricerca.  
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Il Direttore fa presente che il Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Sanità animale e 

Zoonosi, nella seduta del 21/07/2022, non ha concesso il richiesto nulla osta al succitato dott. 

P. Lorusso in quanto tale affidamento andrebbe in contrasto con l’art. 8, comma 3, del vigente 

Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca, che prevede la possibilità per il dottorando 

di espletare attività didattica integrativa per un massimo di 40 ore. 

Pertanto, si rende necessario dover procedere alla revoca di quanto già deliberato in merito.  

Si apre un ampio dibattito nel corso del quale la prof.ssa V. Terio offre la propria disponibilità 

alla copertura dell’insegnamento di Principi di dietetica. Il prof. G.V. Celano chiede al 

Consiglio la possibilità di rinviare l’affidamento del predetto incarico al fine di poter definire 

con gli altri colleghi del SSD VET/04 le attività della Sezione di Ispezione degli Alimenti. 

La prof.ssa V. Terio, nel ribadire la propria disponibilità a ricoprire l’insegnamento, assicura 

al prof. G.V. Celano che l’attività didattica aggiuntiva non sarà di impedimento 

all’espletamento delle altre attività della Sezione. 

Al termine del dibattito i Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio delibera, all’unanimità, di: 

✓ revocare quanto deliberato, nella seduta del 13/07/2022, in merito all’attribuzione al dott. 

Patrizio Lorusso dell’insegnamento di “Principi di dietetica” (SSD MED/49; CFU 5 – 50 h) 

presso il Corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute 

(LM86), A.A. 2022/2023; 

✓ di attribuire alla prof.ssa Valentina Terio l’insegnamento di “Principi di dietetica” (SSD 

MED/49; CFU 5 – 50 h) presso il Corso di laurea magistrale in Sicurezza degli alimenti di 

origine animale e salute (LM86), A.A. 2022/2023; 

✓ di attribuire al dott. Patrizio Lorusso l’attività didattica integrativa relativa al predetto 

insegnamento fino ad un massimo di 40 ore.   

 

2. Ratifica affidamenti didattici Dottorato di ricerca “Sanità animale e zoonosi” XXXVIII 

ciclo 

Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica degli affidamenti dei carichi didattici del Dottorato 

di ricerca in Sanità animale e zoonosi, così come deliberati dal Collegio dei docenti del 

predetto Dottorato di ricerca nella seduta del 21 luglio 2022.  

Il Consiglio, preso atto degli affidamenti dei carichi didattici, delibera, all’unanimità, di 

ratificare quanto deliberato in merito dal  Collegio dei docenti del Dottorato di ricerca in Sanità 

animale e zoonosi nella seduta del 21 luglio 2022. 

 

 

XI – EVENTUALI, SOPRAVVENUTE E URGENTI 

 

1. Richieste studenti 

I rappresentanti degli studenti chiedono al Consiglio di prendere in esame le richieste di una 

possibile fornitura di sedie e tavoli per l’Aula Carelli, nonché di un incremento delle sedute nei 

corridoi di accesso alle aule. 

Il Consiglio, nel prendere atto delle richieste ed aver precisato che un eventuale incremento 

delle sedute potrà essere accolta nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, invita il 

Coordinatore a voler accertare la possibilità di poter accogliere le predette richieste. 
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Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 10:10   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 

 


