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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

 

Il giorno 19/09/2022, alle ore 15:00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito, presso 

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

  Assente 
Assente 

Giustificato 

PROF. BUONAVOGLIA CANIO  X   

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO  X   

PROF. CAMARDA ANTONIO X   

PROF. CAMERO MICHELE X   

PROF. CELANO GAETANO VITALE X   

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE X   

PROF. DECARO NICOLA X   

PROF. DE PALO PASQUALE X   

PROF. ELIA GABRIELLA X   

PROF. LACALANDRA GIOVANNI MICHELE X   

PROF. MARTELLA VITO X   

PROF. OTRANTO DOMENICO X   

PROF. 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   

PROF. MAGGIOLINO ARISTIDE X   
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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. CAPOZZA PAOLO    

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   

DI VENERE MARIA LAURA X   
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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 15:10 dichiara aperta la seduta. 

 

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

 

-----------------------------------------------------OMISSIS--------------------------------------------------- 

 

 

I – APPROVAZIONE VERBALI 

 

1. Approvazione Verbali del Consiglio del 13-22/07/2022 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva i verbali del Consiglio del 13-22/07/2022. 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore:  

1. Prof. Luigi Raffaele Sciorsci: cessazione incarico dal 01/10/2022. Il Consiglio tutto 

esprime al prof. Luigi Raffaele Sciorsci vivi ringraziamenti per il proficuo lavoro ad 

oggi svolto. 

2. Dott.ri Paolo Capozza, Serenella d’Ingeo, Jairo Alfonso Mendoza Roldan: presa di 

servizio in qualità di ricercatori a tempo determinato, art. 24 – c.3, lett. b), L. 240/2010, 

dal 01/09/2022 

3. Prof. Giancarlo Bozzo: rinuncia incarico Responsabile della Sezione di Sicurezza degli 

Alimenti e nomina nuovo Responsabile prof.ssa Angela Di Pinto. 

4. Prof.ssa Perillo Antonella: dal 1° settembre 2022 mobilità dal DiMeV al DETO 

5. Dipartimento di Eccellenza: aggiudicazione lavori OHC 

6. Dott. Giuseppe Costantino: recesso assegno di ricerca dal 03/09/2022 – SSD VET/04 

7. Prof. Giovanni Michele Lacalandra: nomina a Direttore della Scuola di Specializzazione 

in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici – quadriennio accademico 

2022/2026. 

8. Prof. Riccardo Finotello: nomina a professore universitario di seconda fascia dal 

01/10/2022 – SSD VET/08 
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9. Posti disponibili per l’accesso al corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria per 

i candidati dei paesi UE e non UE residenti in Italia A.A. 2022/23: ampliato a n. 60 

10. Nota inviata all’Università di REALD University - Valona   

11. Percorso di accompagnamento sulla terza missione e richiesta programmazione incontri 

di scouting dei risultati di ricerca. 

12. Emanazione bandi per elezioni dei rappresentanti dei docenti e degli studenti nelle 

Giunte dei Consiglio dei Corsi di Studio: Scienze Animali – Classe L38; Sicurezza degli 

Alimenti di Origine Animale e Salute – Classe LM86; Medicina Veterinaria – LM42 

13. Delibere S.A. e C.d.A. del 06/07-09-2022: sospensione attività didattiche il 26/09/2022. 

14. Ricomposizione del Presidio della Qualità di Ateneo – 2022/26: nomina coordinatore 

prof. Angelo Quaranta. 

15. Rinvio data incontro Rettore prof. Peter Sotonyi – Università di Budapest 

16. Programma Erasmus+: Visita Prof. I. Oikonomopoulos 

17. Riavvio sportelli di ascolto Centro Antiviolenza Assessorato al Welfare - Comune di 

Bari 

18. Partecipazione del DiMeV al Festival Phest: Monopoli, 4/10/2022. 

19. Trasferimento fondi dal prof. L. R. Sciorsci alla prof.ssa A. Rizzo 

20. I° Meeting generale 20/09/2022: Il ruolo dell’Università nelle politiche di inclusione 

delle differenze di genere – Dipartimento di ricerca e innovazione umanistica, 

Complesso Santa Teresa dei Maschi 

 

II.1 – TERZA MISSIONE 

1. Proff.ri L. R. Sciorsci - A. Rizzo: relatori al corso ECM “Multidisciplinarietà del 

veterinario buiatra” organizzato da Ordine Medici Veterinari di Benevento il 

15/09/2022. Obiettivo: Aggiornamento su tematiche sanitarie, cliniche e manageriali 

dell’allevamento degli animali da reddito. 

 

III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 
1. Cambio destinazione d’uso dello studio n. 1 in laboratorio di biologia molecolare e microbiologia 

degli alimenti 

RITIRATO 

 

2. Avvio attività CIRSA: nomina rappresentanti DiMeV 

Il Direttore comunica che è pervenuta mail dalla prof.ssa Maria Teresa Montagna, la quale 

chiede di indicare due nominativi di docenti quali rappresentanti del DiMeV nel 

costituendo CIRSA (Centro Interdipartimentale per l’analisi e la gestione del rischio per le 

emergenze sanitarie e ambientali). 

Il Consiglio, dopo averne acquisito la disponibilità, delibera, all’unanimità, di indicare i 

proff.ri Michele Camero e Gianvito Lanave quali rappresentanti DiMeV nel CIRSA. 

 

3. Assegnazione quote premiali Progetto “Dipartimento di Eccellenza” (Docenti anni 

2021-2022 – Personale tecnico/ amministrativo anno 2022)   

Il Direttore comunica che la Commissione premialità per il Dipartimento di Eccellenza, 

composta dal prof. Nicola Decaro, in qualità di Direttore del Dipartimento, dal prof. 

Domenico Otranto, in qualità di Delegato alla Ricerca, dal dott. Giuseppe Lo Presti, in 

qualità di Componente in rappresentanza del personale tecnico/amministrativo e dal dott. 
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Domenico Borromeo, Coordinatore Amministrativo di Dipartimento e segretario 

verbalizzante, si è riunita il giorno 2 settembre 2022 per procedere alla determinazione dei 

criteri da utilizzare per la ripartizione delle risorse premiali di cui al progetto “Dipartimento 

di Eccellenza”, per gli anni 2021 e 2022  da destinare al personale docente (per un importo 

di € 42.560,00 per ciascun anno), e per l’anno 2022 da destinare al personale tecnico 

amministrativo (per un importo di € 18.240,00) .  

A tal proposito, il Direttore, dopo aver ricordato che i docenti beneficiari delle quote 

premiali sono solo coloro i quali che, nel corso degli anni 2021 e 2022 (da intendere un 

lavoro ad anno per accedere alla premialità dell’anno di riferimento), abbiano pubblicato 

almeno un lavoro a primo, secondo o ultimo autore su riviste Q1 del Journal Citation 

Report (JCR) della piattaforma ISI Web of Knowledge, nonché in servizio presso il DiMeV 

rispettivamente alla data dello 01/11/2022 e dello 01/11/2023, illustra i criteri di calcolo 

per le quote premiali per gli anni 2021 e 2022, come di seguito elencati: 

A. Il 50% della quota premiale (X) sarà distribuito in base al numero di lavori pubblicati 

in ciascun anno di riferimento (anni 2021 e 2022) su riviste Q1 del JCR a primo, secondo 

o ultimo nome, secondo la formula: 

BX(i) = BX(TOT) * PX(i) / X i = 1, ..., N   

Bx(i) = quota premiale di budget per il docente i-esimo   (i = 1, ..., N) 

BX(TOT)  = quota totale budget da distribuire (euro 21.280) 

PX (i) = numero di pubblicazioni del docente i-esimo   (i = 1, ..., N)  

N = numero di docenti ammessi alla premialità 

X i = 1, ..., N  = sommatoria del numero di pubblicazioni di tutti i docenti 

 

B. L’altro 50% della quota premiale (Y) sarà distribuito in base al numero di lavori 

pubblicati in ciascun anno di riferimento (anni 2021 e 2022) su riviste Q1/Q2 del JCR 

diversi da quelli del punto A, secondo la formula: 

BY(i) = BY(TOT) * PY(i) / Y i = 1, ..., N   

BY(i) = quota premiale di budget per il docente i-esimo   (i = 1, ..., N) 

BY(TOT)  = quota totale budget da distribuire (euro 21.280) 

PY (i) = numero di pubblicazioni del docente i-esimo   (i = 1, ..., N)  

N = numero di docenti ammessi alla premialità 

Y i = 1, ..., N  = sommatoria del numero di pubblicazioni di tutti i docenti 

 

Per garantire una più omogenea distribuzione delle risorse premiali, La Commissione 

premialità ha proposto di stabilire che ciascun docente possa sottomettere un massimo di 

10 lavori scientifici per ciascun punto (A e B) per ciascun anno di riferimento (anni 2021 

e 2022). Inoltre, per l’anno 2022 saranno valutati anche i lavori accettati per la 

pubblicazione o in press entro la data del 15/09/2022, in considerazione della scadenza 

relativa alla rendicontazione del Dipartimento di Eccellenza (i.e., ottobre 2022). 

In applicazione dei criteri dianzi riportati, si sono prodotte due tabelle di sviluppo delle 

summenzionate quote. 

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

proposti dalla predetta Commissione, nonché all’approvazione delle tabelle relative alle 

quote premiali per gli anni 2021 e 2022 da attribuire al personale docente del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità i criteri proposti dalla 

Commissione nonché le tabelle di sviluppo delle quote premiali per gli anni 2021 e 2022 

da attribuire al personale docente. 
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Successivamente il Direttore comunica al Consiglio che la citata Commissione nella 

predetta riunione del 2/9/2022 ha stabilito altresì i criteri da utilizzare per la ripartizione 

delle risorse premiali, per l’anno 2022, da assegnare al personale tecnico/amministrativo. 

A tal fine invita il dott. Domenico Borromeo a volerli illustrare. 

Il dott. D. Borromeo introduce brevemente alcuni aspetti ispiratori che hanno portato ad 

elaborare le proposte, condivise con il dott. Lo Presti, in merito ai criteri di assegnazione 

delle risorse premiali al personale tecnico/amministrativo.  

La misurazione e la valutazione delle performance sono rivolte al miglioramento della 

qualità dei servizi offerti dal Dipartimento, nonché alla crescita delle competenze 

professionali attraverso la valorizzazione del merito e l’erogazione di premi per i risultati 

conseguiti sia dai singoli che dalle Unità Operative, tenendo conto delle conoscenze 

amministrative/gestionali e scientifico-professionali nonché sull’impegno dedicato allo 

svolgimento delle proprie attività.  

Si è ritenuto, pertanto, che la premialità, per l’anno 2022, riservata al personale 

tecnico/amministrativo che svolge la propria attività lavorativa prevalentemente in 

presenza sia attribuita una quota premiale base ed una quota premiale aggiuntava 

determinata sulla base di determinati criteri. 

 

Per il calcolo della quota premiale del personale tecnico sono stati individuati i seguenti 

criteri:  

1) Mansioni aggiuntive e/o incarichi extra (max 5 punti); pesatura: 1 punto per ogni 

mansione aggiuntiva e/o incarico extra; 

2) Pubblicazioni scientifiche (max 5 punti); pesatura: coautore 1 punto; ringraziamenti/ 

partecipazione a congressi/ partecipazione a corsi di formazione/ encomi: 0,5 punti;  

3) Partecipazione a progetti di Ricerca (max 2 punti); pesatura: 1 punto per ogni 

partecipazione; 

4) Ore lavorate extra (max 3 punti); pesatura: 15 ore 1 punto; 25 ore 2 punti; 35 ore ed oltre 

3 punti; 

5) Valutazione del Responsabile Scientifico per il supporto alla didattica (max 5 punti); 

pesatura: per supporto ad esercitazioni 2,5 punti; per supporto a tirocini 2,5 punti, 

mentre per il calcolo della quota premiale del personale amministrativo sono stati 

individuati i seguenti criteri: 

1) Mansioni aggiuntive e/o incarichi extra retribuiti (max 3 punti); pesatura: 1 punto per 

ogni mansione aggiuntiva e/o incarico extra;  

2) Mansioni aggiuntive e/o incarichi extra non retribuiti (max 4,5 punti); pesatura: 1,5 punti 

per ogni mansione aggiuntiva e/o incarico extra (in caso di assenza di mansioni e/o 

incarichi sarà assegnato 1 punto); 

3) Partecipazione a Progetti di Ricerca (max 1 punto); pesatura: 0,50 punti per ogni 

partecipazione; 

4) Ore lavorate extra (max 3 punti); pesatura: 15 ore 1 punto; 25 ore 2 punti; 35 ore ed oltre 

3 punti; 

5) Numero di processi e/o fasi del processo svolti (max 8,50 punti); pesatura: 1 punti per 

ogni processo svolto; 0,50 per ogni fase del processo svolto, tenendo presente che lo stesso 

processo e/o fase del processo può essere attribuito ad una sola unità di personale 

amministrativo. 
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In applicazione dei predetti criteri e con il supporto dei Responsabili della varie U.O è stata, 

quindi, predisposta una tabella di sviluppo relativa alle quote di premialità del personale 

tecnico/amministrativo per l’anno 2022. 

Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato il dott. D. Borromeo, invita 

il Consiglio a deliberare in merito ai predetti criteri proposti dalla predetta Commissione, 

nonché all’approvazione della tabella relativa alle quote premiali per l’anno 2022 da 

attribuire al personale tecnico/amministrativo del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità i criteri proposti dalla 

Commissione per la determinazione della premialità del personale tecnico/amministrativo 

nonché la relativa tabella di sviluppo delle quote premiali per l’anno 2022. 

 

 IV – DOCENTI 

 

1. Mobilità di professori e ricercatori universitari tra Dipartimenti: richiesta parere – 

CORRIERO Aldo 

Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota prot.n.235060 del 30/08/2022, la 

Direzione Risorse umane - Sezione Professori, ricercatori e assegnisti, nel trasmettere 

l’istanza motivata di mobilità formulata dal prof. Aldo Corriero, professore universitario 

di seconda fascia, SSD VET/01, afferente al Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti 

di organi, ha invitato il Consiglio di Dipartimento ad esprimere il richiesto parere 

motivato. 

Il Direttore, dopo aver ricordato che l’art. 2 del vigente  “Regolamento di mobilità interna 

anche temporanea di professori e ricercatori universitari” prevede, tra l’altro,  che  

l’Ufficio competente acquisisca  “il parere del Consiglio del Dipartimento di 

destinazione, nella cui delibera si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti 

nel Dipartimento, obiettivi scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata 

qualificazione scientifica e didattica”,  dà lettura delle seguenti motivazioni formulate dal 

prof. Aldo Corriero nell’istanza motivata di mobilità: 

“Affinità di ricerca con altri settori di area 07 rappresentati nel Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; attività didattica svolta in corsi di laurea del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria (L38 – Scienze Animali)”. 

Gli interessi di ricerca del prof. Corriero sono, altresì, “gametogenesi in specie ittiche di 

allevamento; osteogenesi e anomalie dello sviluppo in specie ittiche allevate; biomarkers 

di esposizione a sostanze inquinanti, in specie ittiche di importanza commerciale”. 

Il Direttore comunica, infine, che il prof. Aldo Corriero è coautore di n.14 pubblicazioni, 

denotando, pertanto, l’affinità scientifica con i settori scientifico disciplinari presenti nel 

Dipartimento. 

Al termine il Direttore invita il Consiglio ad esprimere parere in merito l’istanza motivata 

di mobilità formulata dalla prof. Aldo Corriero. 

Dopo articolato dibattito, il Consiglio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 2 del 

“Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori 

universitari”, esprime, all’unanimità,  parere favorevole all’istanza motivata di mobilità 

formulata dal prof. Aldo Corriero dal Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di 

organi al Dipartimento di Medicina Veterinaria, in virtù di una proficua collaborazione 

scientifica e di attività di ricerca con il SSD VET/01 afferente al DiMeV, già in atto. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’U.O. Ricercatori per i successivi 

adempimenti. 
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2. Mobilità di ricercatori universitari tra Dipartimenti: richiesta parere – ZUPA Rosa 

Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota prot.n.233908 del 26/08/2022, la 

Direzione Risorse umane - Sezione Professori, ricercatori e assegnisti, nel trasmettere 

l’istanza motivata di mobilità formulata dalla dott.ssa Rosa Zupa, ricercatore universitario, 

SSD VET/01, afferente al Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di organi, ha 

invitato il Consiglio di Dipartimento ad esprimere il richiesto parere motivato. 

Il Direttore, dopo aver ricordato che l’art. 2 del vigente  “Regolamento di mobilità interna 

anche temporanea di professori e ricercatori universitari” prevede, tra l’altro,  che  

l’Ufficio competente acquisisca  “il parere del Consiglio del Dipartimento di 

destinazione, nella cui delibera si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti 

nel Dipartimento, obiettivi scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata 

qualificazione scientifica e didattica”,  dà lettura delle seguenti motivazioni formulate 

dalla dott.ssa Dambrosio nell’istanza motivata di mobilità: 

“Affinità di ricerca con altri settori di area 07 rappresentati nel Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; attività didattica svolta in corsi di laurea del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria (L38 – Scienze Animali)”. 

Gli interessi di ricerca della dott.ssa Zupa sono, altresì, “gametogenesi in specie ittiche 

allevate; biomarkers di esposizione a sostanze inquinanti, in specie ittiche di importanza 

commerciale; caratteristiche micro-anatomiche di elementi scheletrici ed anomalie 

scheletriche in specie ittiche allevate”. 

Il Direttore comunica, infine, che la dott.ssa Rosa Zupa è coautore di n.13 pubblicazioni, 

denotando, pertanto, l’affinità scientifica con i settori scientifico disciplinari presenti nel 

Dipartimento. 

Al termine il Direttore invita il Consiglio ad esprimere parere in merito l’istanza motivata 

di mobilità formulata dalla dott.ssa Rosa Zupa. 

Dopo articolato dibattito, il Consiglio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 2 del 

“Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori 

universitari”, esprime, all’unanimità,  parere favorevole all’istanza motivata di mobilità 

formulata dalla dott.ssa Rosa Zupa dal Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di 

organi al Dipartimento di Medicina Veterinaria, in virtù di una proficua collaborazione 

scientifica e di attività di ricerca con il SSD VET/01 afferente al DiMeV, già in atto. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’U.O. Ricercatori per i successivi 

adempimenti. 

 

3. Mobilità di ricercatori universitari tra Dipartimenti: richiesta parere – POUSIS 

Chrysovalentinos 

Il Direttore comunica al Consiglio che, con nota prot.n.237775 del 05/09/2022, la 

Direzione Risorse umane - Sezione Professori, ricercatori e assegnisti, nel trasmettere 

l’istanza motivata di mobilità formulata dal dott. Chrysovalentinos Pousis, ricercatore 

universitario, SSD VET/01, afferente al Dipartimento dell’Emergenza e dei trapianti di 

organi, ha invitato il Consiglio di Dipartimento ad esprimere il richiesto parere motivato. 

Il Direttore, dopo aver ricordato che l’art. 2 del vigente  “Regolamento di mobilità interna 

anche temporanea di professori e ricercatori universitari” prevede, tra l’altro,  che  

l’Ufficio competente acquisisca  “il parere del Consiglio del Dipartimento di 

destinazione, nella cui delibera si tiene conto dei Settori Scientifici Disciplinari presenti 

nel Dipartimento, obiettivi scientifici e didattici, piani di sviluppo e si valuta l’adeguata 
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qualificazione scientifica e didattica”,  dà lettura delle seguenti motivazioni formulate 

dalla dott.ssa Dambrosio nell’istanza motivata di mobilità: 

“Affinità di ricerca con altri settori di area 07 rappresentati nel Dipartimento di Medicina 

Veterinaria; attività didattica di supporto nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze 

Animali”. 

Gli interessi di ricerca del dott. Pousis sono, altresì, “anomalie della scheletogenesi in 

pesci allevati; gametogenesi in specie ittiche candidate all’allevamento; espressione di 

biomarkers di esposizione a stress ambientale in specie ittiche di interesse commerciale.” 

Il Direttore comunica, infine, che il dott. Pousis è coautore di n.8 pubblicazioni, 

denotando, pertanto, l’affinità scientifica con i settori scientifico disciplinari presenti nel 

Dipartimento. 

Al termine il Direttore invita il Consiglio ad esprimere parere in merito l’istanza motivata 

di mobilità formulata dal dott. Chrysovalentinos Pousis. 

Dopo articolato dibattito, il Consiglio, ai sensi di quanto previsto dal citato art. 2 del 

“Regolamento di mobilità interna anche temporanea di professori e di ricercatori 

universitari”, esprime, all’unanimità,  parere favorevole all’istanza motivata di mobilità 

formulata dal dott. Chrysovalentinos Pousis dal Dipartimento dell’Emergenza e dei 

trapianti di organi al Dipartimento di Medicina Veterinaria, in virtù di una proficua 

collaborazione scientifica e di attività di ricerca con il SSD VET/01 afferente al DiMeV, 

già in atto. 

Il presente provvedimento sarà trasmesso all’U.O. Ricercatori per i successivi 

adempimenti 

 

VI - DIDATTICA 
 

1. Approvazione bando per affidamento discipline Scuola di Specializzazione Malattie 

infettive profilassi e polizia veterinaria – A.A. 2022/23 

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

Buonavoglia relativa all’emanazione del bando per la copertura, per l’A.A. 2022/2023, 

degli insegnamenti del I, II e III anno della Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, 

profilassi e polizia veterinaria. 

A tal fine il Direttore fa presente che il Collegio dei docenti della predetta Scuola di 

Specializzazione, nella seduta del 5 settembre 2022, nel deliberare l’attivazione del 

succitato bando ha previsto che la copertura degli insegnamenti previsti avvenga mediate 

le forme dell’affidamento o, in subordine, per contratto, a titolo oneroso. 

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

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio 

dei docenti della Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia 

veterinaria, in merito all’emanazione del bando per la copertura, per l’A.A. 2022/2023, 

degli insegnamenti del I, II e III anno della Scuola di Specializzazione in Malattie infettive, 

profilassi e polizia veterinaria e delibera di procedere all’emanazione del relativo bando. 

 

2. Approvazione bando per affidamento discipline Scuola di Specializzazione Ispezione 

degli alimenti di origine animale – A.A. 2022/23 

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

Bozzo relativa all’emanazione del bando per la copertura, per l’A.A. 2022/2023, degli 

insegnamenti del II anno della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di 

origine animale. 
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A tal fine il Direttore fa presente che il Collegio dei docenti della predetta Scuola di 

Specializzazione, nella seduta del 7 settembre 2022, nel deliberare l’attivazione del 

succitato bando ha previsto che la copertura degli insegnamenti previsti avvenga mediate 

le forme dell’affidamento o, in subordine, per contratto, a titolo oneroso. 

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

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio dei 

docenti della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale, in 

merito all’emanazione del bando per la copertura, per l’A.A. 2022/2023, degli 

insegnamenti del II anno della Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di 

origine animale e delibera di procedere all’emanazione del relativo bando. 

 

3. Approvazione bando per affidamento discipline I/III anno Scuola di Specializzazione 

Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici – A.A. 2022/23 

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

Michele Lacalandra relativa all’emanazione del bando per la copertura, per l’A.A. 

2022/2023, degli insegnamenti del I, II e III anno della Scuola di Specializzazione in 

Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici. 

A tal fine il Direttore fa presente che il Collegio dei docenti della predetta Scuola di 

Specializzazione, nella seduta del 14 marzo 2022, nel deliberare l’attivazione del succitato 

bando ha previsto che la copertura degli insegnamenti previsti avvenga mediate le forme 

dell’affidamento o, in subordine, per contratto, a titolo gratuito. 

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

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, approva all’unanimità quanto proposto dal Collegio dei 

docenti della Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali 

domestici, in merito all’emanazione del bando per la copertura, per l’A.A. 2022/2023, degli 

insegnamenti del I, II e III anno della Scuola di Specializzazione Fisiopatologia della 

riproduzione degli animali domestici e delibera di procedere all’emanazione del relativo 

bando. 

 

4. Affidamenti offerta formativa A.A. 2022/2023 e bando per vacanza insegnamenti 

Il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 

Territoriali, con nota prot. n. 1254 del 22.07.2022, ha comunicato una variazione di 

conferimento dell’incarico per l’insegnamento di “Principi di economia agraria” (SSD 

AGR/01 - CFU 6; 48 h) presso il Corso di laurea in Scienze Animali.  

In particolare il Consiglio del predetto Dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e 

Territoriali, nella seduta del 20.07.2022, per esigenze di riorganizzazione dei carichi 

didattici dei propri docenti del settore AGR/01, ha conferito alla dott.ssa Sarah Stempfle, 

quale compito istituzionale, l’incarico per l’insegnamento di “Principi di Economia 

agraria” (6 cfu - 48ore) presso il Corso di laurea in Scienze Animali (L-38), 

originariamente attribuito al prof. Claudio Acciani, precisando che la predetta dott.ssa 

Sarah Stempfle è una ricercatrice a tempo determinato art. 24, comma 3, lett. a), Legge n. 

240/2012. 

Al termine della comunicazione il Direttore invita il consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di approvare l’attribuzione alla dott.ssa 

Sarah Stempfle dell’incarico di insegnamento di “Principi di Economia agraria” (6 cfu - 

48ore) presso il Corso di laurea in Scienze Animali (L-38), A.A. 2022/2023. 

Successivamente il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento di Biologia, con 

nota prot. 993 del 07.09.2022, a parziale modifica di quanto già comunicato con nota prot. 
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n.516 del 06.05.2022, ha fatto presente che il dott. Giovanni Chimienti non potrà 

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

presso il Corso di laurea Scienze Animali, a causa della decadenza dello stesso dal ruolo di 

Ricercatore a tempo determinato presso il predetto Dipartimento. 

Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dal Dipartimento di Biologia, considerato che 

l’insegnamento di “Zoologia e biologia cellulare” è previsto per il II semestre, delibera di 

rinviare ad un prossimo Consiglio l’attribuzione del predetto insegnamento.   

Il Direttore comunica, infine, che il Dipartimento Interuniversitario di Fisica, con D.D.n. 

120 del 14/09/2022 inviato con email in data 19 settembre 2022 ed acquisito al protocollo 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria in pari data al n. 2936, ha rimodulato la copertura 

dei carichi didattici per i corsi di laurea in Medicina Veterinaria e in Scienze animali 

relativamente agli insegnamenti di Fisica applicata. 

In particolare: 

✓ Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria: Fisica applicata (SSD FIS/07 – CFU 

2 16h) al dott. Mastromarco Mario; 

✓ Corso di laurea in Scienze animali Fisica applicata (SSD FIS/07 – CFU 6 ) alla dott.ssa 

La Rocca Marianna 16h e alla dott.ssa Galati Giuliana 32h. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera di approvare la rimodulazione dei carichi 

didattici proposti dal Dipartimento Interuniversitario di Fisica, per l’A.A. 2022/2023. 

 

5. Precorsi: ratifica approvazione atti e affidamento insegnamenti 

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

nella seduta del 13/07/2022, con D.D. n.497 del 19 luglio 2022 è stato emanato l’Avviso 

di selezione per il conferimento degli incarichi relativi agli insegnamenti di Anatomia 

Veterinaria, Fisiologia veterinaria e Microbiologia Veterinaria dei precorsi attivati presso 

il Dipartimento di Medicina Veterinaria, e che per la citata selezione sono pervenute tre 

domande di partecipazione una per ciascun insegnamento previsto.  

In considerazione dell’inizio delle attività didattiche dei predetti precorsi, prevista per il 

giorno 1° settembre 2022, si è reso necessario procedere, con D.D. n. n.548 del 30/08/2022, 

alla nomina di apposita Commissione costituita dalla prof.ssa Gabriella Elia e dalle dott.ssa 

Serenella d’Ingeo e Tiziana Martinello.  

Con D.D. n. 551 del 31/08/2022, a seguito di quanto deliberato dalla citata Commissione, 

sono stati approvati gli atti della predetta selezione   ed autorizzata la stipula dei relativi 

contratti, a titolo oneroso, degli insegnamenti relativi ai precorsi attivati presso il 

Dipartimento di Medicina Veterinaria, così come di seguito indicato: 

Insegnamento S.S.D. n. Ore totali Affidatario 

Anatomia Veterinaria VET/01 40 Dott. Cicirelli Vincenzo 

Fisiologia Veterinaria VET/02 40 Dott.ssa Sasso Raffaella 

Microbiologia 

Veterinaria 
VET/05 40 Dott.ssa Desario Costantina   

 

Al termine dell’illustrazione il Direttore chiede al Consiglio di ratificare quanto disposto 

con il citato D.D. n.551 del 31/08/2022. 
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Il Consiglio delibera, all’unanimità, di ratificare il D.D. n.551 del 31/08/2022. 

6. Ratifica nominativi Commissione tutorato 

Il Direttore comunica al Consiglio che con nota email del 29 agosto 2022 l’U.O. 

Orientamento allo studio ha chiesto di comunicare, entro e non oltre il giorno 9 settembre 

2022, i nominativi dei commissari che dovranno far parte della Commissione relativa alla 

selezione, per titoli, per l’assegnazione di complessivi 108 assegni per l’incentivazione 

delle attività di tutorato, di cui n.4 assegnati al Dipartimento di Medicina Veterinaria, 

indetta con D.R. n. 2774 del 26/07/2022. 

Con nota direttoriale prot.n. 2731del 5/9/2022 sono stati comunicati i seguenti nominativi: 

✓ prof. Siniscalchi Marcello, associato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria - 

con funzioni di Presidente.  

✓ prof.ssa Terio Valentina, associato presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – 

Componete.  

✓ prof. Ventriglia Gianluca, ricercatore presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria – 

Componente.  

✓ dott.ssa Scarano Francesca Isabella, funzionario di categoria C, in rappresentanza del 

personale tecnico-amministrativo – Segretario. 

✓ sig. Eldar Yotam, in rappresentanza degli studenti. 

Al termine della comunicazione il Direttore chiede al Consiglio di ratificare i succitati 

nominativi quali commissari della Commissione della selezione di cui al citato D.R. 

n.2774/2022. 

Il Consiglio delibera, all’unanimità, di ratificare i nominativi proposti a far parte della 

Commissione della selezione di cui al D.R. n.2774 del 26/07/2022. 

 

7. Sedute di laurea anno 2023 

Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessario stabilire il calendario delle 

sedute di laurea, per l’anno 2023, dei Corsi di Laurea sotto elencati; pertanto, propone le 

seguenti date: 

-Medicina Veterinaria:  

 23/02/2023 

 20/04/2023  

 20/07/2023  

 26/10/2023 

-Scienze Animali – L38:  

 16/02/2023 

 27/04/2023  

 27/07/2023  

 12/10/2023 

 

-Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute – LM86:  

 16/02/2023 

 27/04/2023  

 20/07/2023  

 12/10/2023 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva il calendario. 
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8. Proposta di attribuzione del titolo di cultore della materia in Parassitologia e malattie 

parassitarie (SSD VET/06) al dott. Marcos Antonio Bezerra Santos 

RITIRATO 

 

9. Global Thesis studentessa Bernardi Lilli – corso di laurea magistrale in Medicina 

Veterinaria 

Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa Annalisa Rizzo ha trasmesso la richiesta 

della studentessa Bernardi Lilli, iscritta al V anno del corso di laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria, di partecipazione al programma Global Thesis, per lo svolgimento 

della tesi di laurea all’estero presso l’Università di Vienna, nel periodo 15.04.2023 al 

15.08.20223. 

Tale richiesta è stata presa in considerazione dalla Giunta del CdS in Medicina Veterinaria 

nella riunione del 14.09.2022, la quale ha espresso parere favorevole in merito. 

Il Consiglio, sulla base dell’istruttoria della Giunta del CdS, delibera di approvare la 

richiesta della prof.ssa A. Rizzo per lo svolgimento della tesi di laurea della studentessa 

Bernardi Lilli presso l’Università di Vienna, precisando che a completamento della 

procedura alla citata studentessa saranno riconosciuti, con successiva delibera del 

Consiglio di Dipartimento, i relativi CFU. 

 

10. Richiesta attivazione convenzioni per attività di formazione e tirocinio tra DiMeV e le 

aziende: Azienda I.Z.P. Processing s.r.l. Bisceglie; Azienda Ittica Zu Pietro s.r.l. 

Bisceglie; Azienda Colimena La Fabbrica del Tonno s.r.l. Avetrana  

Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute le richieste relative alla stipula di 

Convenzioni di tirocini di formazione ed orientamento curriculari tra il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e le seguenti aziende: Azienda I.Z.P. Processing s.r.l.  di Bisceglie, 

Azienda Ittica Zu Pietro s.r.l. di Bisceglie e Azienda Colimena La Fabbrica del Tonno s.r.l. 

di Avetrana. 

Pertanto invita il Consiglio a voler deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di approvare l’attivazioni delle 

relative convenzioni di tirocini di formazione e orientamento curriculare tra DiMeV e le 

aziende: Azienda I.Z.P. Processing s.r.l. di Bisceglie, Azienda Ittica Zu Pietro s.r.l. di 

Bisceglie ed  Azienda Colimena La Fabbrica del Tonno s.r.l. di Avetrana. 

 

11. Programma Erasmus: 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 da parte della prof.ssa Grazia 

Greco, delegata alla Internazionalizzazione del Dipartimento, di autorizzazione alla 

frequenza, nell’ambito del programma Erasmus+ e dell’accordo bilaterale tra DiMeV e 

Adollf Reichwein Schule (Germania), delle studentesse Sonja Süß, Sophie Lohrey e Sophia 

Belzer dei laboratori del Dipartimento di Medicina Veterinaria, per un periodo di tre 

settimane. 

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

 

VII – RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

1.   Material transfer agreement tra DiMeV e Universidad Complutense de Madrid 

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

relativa alla stipula  di un accordo tra DiMeV e l’Universidad Computense de Madrid. A 
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tal fine cede la parola al prof. D. Otranto che, nell’illustrare l’accordo, precisa che lo stesso 

prevede il trasferimento di materiale (coltura Leishmania infantum Wild Type da cane). 

Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato il prof. D. Otranto, invita il 

Consiglio a deliberare in merito. 

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

esprimere parere favorevole alla stipula dell’accordo tra DiMeV e l’Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

2. Rinnovo convenzione per il monitoraggio di Aedes albopictus nella città di Bari tra 

DiMeV e AMIU Puglia SpA di Bari 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del pro. Riccardo 

Paolo Lia relativa al rinnovo della convenzione tra il DiMeV e AMIU Puglia SpA per il 

monitoraggio di Aedes albopictus nella città di Bari. 

Il Direttore precisa che, in relazione all'attività avviata negli anni precedenti, la sezione di 

Parassitologia e di Micologia del Dipartimento di Medicina Veterinaria ha proposto il 

rinnovo della Convenzione tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria e  AMIU Puglia 

SpA per il monitoraggio della zanzara tigre (Aedes albopictus) nella città di Bai,  anche  

per l'anno 2022 e 2023. 

In particolare, le attività previste dalla predetta convenzione sono riferite a: 

✓ Monitoraggio della zanzara tigre (Aedes albopictus) nella città di Bari, per un importo 

di 18.000,00 euro oltre IVA;   

✓ Servizio di ricezione degli sciami d’api nella città di Bari, per un importo di 5.000,00 

euro oltre IVA;   

✓ Attività formativa teorico-pratica per corsi di aggiornamento e formazioni teorico-

pratiche sulla biologia e lotta agli infestanti, per un importo di 2.000,00 euro oltre IVA 

(se dovuta). 

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

Il Consiglio, dopo breve dibattito, delibera, all’unanimità di approvare il rinnovo della 

convenzione tra il DiMeV e AMIU Puglia SpA. 

 

3. Ratifica approvazione ITALME ADRINET capitalisation actions e conferma 

attribuzione del ruolo di Project Leader per il Progetto ADRINET plus 

Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessario procedere alla ratifica relativa 

all’ammissione a finanziamento della proposta progettuale di capitalizzazione, denominata 

“ADRINET plus”, al fine di procedere con la sottoscrizione del Subsidy Contract e degli 

agreements con il Joint Secretariat.  

Il Direttore invita la prof.ssa Elisabetta Bonerba a voler fornire chiarimenti in merito al 

punto. 

La prof.ssa E. Bonerba ricorda che questo Consesso, nella seduta del 13 luglio u.s., aveva 

deliberato di ratificare la partecipazione alle procedure di capitalizzazione “capitalisation 

actions” del progetto ADRINET pubblicate dall’Autorità di gestione - Regione Puglia 

Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro. 

La prof.ssa E. Bonerba comunica altresì di aver presentato, nei termini previsti, ovvero 

entro il 10/07/2022, una proposta di capitalizzazione dei risultati di ADRINET (Nota Prot. 

n. 2309-III/13 del 08/07/2022) e che la succitata proposta progettuale è stata ammessa 

integralmente a finanziamento in data 04.08.2022 (nota email allegata); i Partner risultano 

essere University of Montenegro e Agriculture University of Tirana, l’ammontare 

complessivo del progetto è di € 95.000,00, interamente finanziato da Fondi Europei ERDF 
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(85%) e Co-finanziamento Nazionale – Delibera CIPE (15%) e la quota di pertinenza del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria per lo svolgimento delle attività progettuali di 

competenza, ammonta a € 72.000,00. 

Si rende, pertanto, necessario ratificare l’ammissione a finanziamento della proposta 

progettuale di capitalizzazione, denominata “ADRINET plus”, al fine di procedere con la 

sottoscrizione del Subsidy Contract e degli agreements con il Joint Secretariat. 

Si evidenzia, infine,  la necessità che il Consiglio si  esprima in merito alla conferma 

dell’attribuzione del ruolo di Project Leader per il progetto Adrinet plus alla stessa prof.ssa 

Elisabetta Bonerba. 

Al termine dell’illustrazione, il Consiglio, all’unanimità degli aventi diritto, delibera di 

ratificare l’ammissione a finanziamento della proposta progettuale di capitalizzazione, 

denominata “ADRINET plus”, al fine di procedere con la sottoscrizione del Subsidy 

Contract e degli agreements con il Joint Secretariat e di confermare l’attribuzione del ruolo 

di Project Leader per il progetto Adrinet plus alla prof.ssa Elisabetta Bonerba. 

 

4. Integrazione Comitato Etico per la Sperimentazione Animale (CESA) del DiMeV 

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

Lanave che, in qualità di Presidente del Comitato Etico per la Sperimentazione Animale 

(CESA) del DiMeV, ha chiesto la sostituzione della studentessa Roberta Carreca, 

impegnata nel progetto Erasmus, con la studentessa Giorgia Stufano quale componente del 

predetto Comitato. 

Il Consiglio, all’unanimità, approva la richiesta del prof. G. Lanave. 

 

5. Attivazione procedure bando per n. 1 Borsa di Studio dal titolo “Gestione anestesiologia, 

terapia del dolore e sedazione in animali ospedalizzati” 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Andrea Zatelli per 

l’istituzione di una borsa di studio per il completamento della formazione scientifica di 

giovani laureati.  

In particolare, il prof. A. Zatelli chiede al Consiglio di esprimere il parere sull’istituzione 

di n.1 borsa di studio, della durata di 12 mesi, per il completamento della formazione 

scientifica nell’ambito della ricerca "Gestione anestesiologia, terapia del dolore e 

sedazione in animali ospedalizzati". A tal fine fa presente che la recente istituzione del 

servizio di degenza, terapia intensiva e pronto soccorso ha reso necessario approfondire la 

tematica relativa alla gestione anestesiologica, alla terapia analgesica e alla gestione del 

benessere degli animali ricoverati e di quelli presentati in regime di pronto soccorso. 

Questa tematica ha un ruolo chiave a garantire il benessere e la corretta gestione degli 

animali, specie in quelli randagi o di canile/gattile. Si rende pertanto necessario 

approfondire queste tematiche e allo stesso tempo formare un giovane veterinario e 

individuare le strategie migliori di gestione di questa tipologia di pazienti.  

I requisiti della borsa richiesta sono i seguenti: 

1) durata della borsa 12 mesi dal momento della sottoscrizione; 

2) requisito di accesso: diploma di laurea magistrale nella classe delle lauree LM42 - 

Medicina Veterinaria ovvero diploma di laurea equiparato alla predetta classe di laurea 

magistrale ai sensi del D.I. 09/07/2009. 

Si richiedono altresì i seguenti requisiti di partecipazione: 

✓ Abilitazione alla professione di Medico Veterinario; 

✓ Iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari. 
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Il concorso sarà per titoli ed esami, con un punteggio massimo complessivo di 100, di cui 

40 punti per i titoli, 30 punti per la prova scritta e 30 punti per colloquio o prova pratica. I 

criteri di valutazione saranno orientati alla valutazione delle competenze ed esperienze che 

i candidati hanno sul tema dell'anestesia e terapia del dolore degli animali. 

L’importo della borsa pari ad euro 12.000,00 (dodicimila/00), comprensivo dei contributi 

previdenziali a carico dell’Amministrazione e IRAP, graverà sull’UPB - 

DIMEV.Direttore_Ospedale. 

Le attività scientifiche e cliniche si svolgeranno presso il reparto di degenza, terapia 

intensiva e pronto soccorso dell'Ospedale Didattico Veterinario dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro, Campus di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per 

Casamassima Km. 3,00, Valenzano, sotto la supervisione scientifica del Direttore Sanitario 

del Pronto soccorso e Degenze, Prof. Andrea Zatelli, e del responsabile del servizio di 

anestesia, Prof. Francesco Staffieri. 

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

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, visto il “Regolamento per l’assegnazione di borse di 

studio per il completamento della formazione scientifica di laureati”, delibera, 

all’unanimità, di esprimere parere favorevole all’istituzione della succitata borsa di studio 

ed all’attivazione delle procedure relative all’indizione del relativo bando. 

 

6. Attivazione procedure bando per n. 1 Borsa di Studio per il completamento della 

Formazione Scientifica di laureati su “Analisi dell’inbreeding e relativa gestione 

razionale dei piani di accoppiamento dell’Asino di Martina Franca in Puglia" 

Il Direttore presenta al Consiglio la richiesta del prof. P. Depalo, di autorizzazione alla 

emissione di un bando per n. 1 borsa di studio, per la durata di 7 mesi, per il completamento 

della formazione scientifica di laureati su “Analisi dell’inbreeding e relativa gestione 

razionale dei piani di accoppiamento dell’Asino di Martina Franca in Puglia”. 

Il prof. De Palo, sul punto, precisa che tale attività formativa alla ricerca si contestualizza 

in un percorso della durata pluriennale di ricerca svolto dalla Sezione di Zootecnia del 

Dipartimento, di supporto al contrasto alla consanguineità nella popolazione pugliese di 

Asino di Martina Franca, svolta anche grazie al supporto finanziario della Regione Puglia. 

A tal fine si precisa, infatti, che i fondi necessari alla copertura della Borsa di Studio in 

oggetto sono rinvenienti da un Accordo di Cooperazione ex art 15 legge 241/90, 

sottoscritto con la Regione Puglia, nell’ambito del quale sono previste analisi genomiche 

su campioni biologici di capi asinini, analisi del tasso di inbreeding mediante dati genomici 

e di pedigree, oltre che l’implementazione di piani di accoppiamento dei soggetti asinini in 

possesso della Regione Puglia finalizzati alla riduzione del tasso di consanguineità. 

I requisiti della borsa richiesta sono i seguenti: 

durata della borsa: 7 mesi dal momento della sottoscrizione; 

requisito di accesso: 

 - diploma di laurea di I livello nella classe delle lauree L38 – Scienze zootecniche e 

tecnologie delle produzioni animali ovvero diploma di laurea equiparato alla predetta 

classe di laurea ai sensi del D.I. 09/07/2009; 

ovvero  

- diploma di laurea magistrale nella classe delle lauree LM42 - Medicina Veterinaria 

ovvero diploma di laurea equiparato alla predetta classe di laurea magistrale ai sensi del 

D.I. 09/07/2009. 

Il concorso sarà per titoli ed esami, con un punteggio massimo complessivo di 100, di cui 

40 punti per i titoli, 30 punti per la prova scritta e 30 punti per colloquio. I criteri di 
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valutazione saranno orientati alla valutazione delle competenze ed esperienze che i 

candidati hanno nell’ambito delle discipline attinenti le Produzioni Animali. 

L’importo della borsa pari ad euro 7.000,00 (settemila/00), comprensivo dei contributi 

previdenziali a carico dell’Amministrazione e IRAP, graverà sull’UPB 

DIMEV.Depalo01295920Rpu01 – Convenz. 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, visto il “Regolamento per l’assegnazione di borse di 

studio per il completamento della formazione scientifica di laureati”, delibera, 

all’unanimità, di esprime parere favorevole all’istituzione della succitata borsa di studio ed 

all’attivazione delle procedure relative all’indizione del relativo bando. 

 

7. Autorizzazione alla stipula del Contratto di Ricerca tra il DiMeV e Alfrus Srl beneficiario 

del finanziamento “Agevolazioni ex DM del 09.12.2014 - CDS000671 “ALFRUS S.r.l.”  

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

Bonerba relativa alla stipula di un Contratto di Ricerca tra il DiMeV e con Alfrus Srl 

beneficiario del finanziamento “Agevolazioni ex DM del 09.12.2014 - CDS000671 

“ALFRUSS.r.l.”.  

Il Direttore invita la prof.ssa Elisabetta Bonerba a voler fornire chiarimenti in merito al 

punto. 

La prof.ssa E. Bonerba ricorda che questo Consesso, nella seduta del 13 luglio u.s., aveva 

deliberato di autorizzare la partecipazione delle professoresse 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. 

Il Contratto di ricerca prevede attività di ricerca concordata tra le parti, i cui responsabili 

scientifici sono le professoresse E. Bonerba, V. Terio e G. Tantillo (autorizzata a  

partecipare al Progetto con delibera del Consiglio del DIM del 25/07/2022), per un importo 

pari a € 260.000,00. 

La prof.ssa E. Bonerba chiede pertanto al Consiglio l’autorizzazione alla stipula del 

Contratto di Ricerca con Alfrus Srl beneficiario del finanziamento “Agevolazioni ex DM 

del 09.12.2014 - CDS000671 “ALFRUS S.r.l.” Progetto di Ricerca Industriale e Sviluppo 

Sperimentale del Soggetto Proponente Codice CUP: C33G20000910001, finanziato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). 

Il Consiglio, dopo ampia discissione, delibera, all’unanimità, l’autorizzazione alla stipula 

del Contratto di Ricerca con Alfrus Srl beneficiario del finanziamento “Agevolazioni ex 

DM del 09.12.2014 - CDS000671 “ALFRUS S.r.l.”. 

 

8. Accordo di cooperazione tra il DiMeV e La Fundación Zoológico de Cali, Colombia 

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

relativa alla stipula di un accordo di cooperazione tra il DiMeV e La Fundación Zoológico 

de Cali, Colombia.  

Il Direttore invita il prof. D. Otranto a voler fornire chiarimenti in merito al punto. 

Il prof. D. Otranto nell’illustrare i contenuti dell’accordo di cooperazione tra il DiMeV e 

La Fundación Zoológico de Cali, Colombia, fa presente che lo stesso prevede, in 

particolare, forme di collaborazione didattica, scientifica, gestionale e culturale che 

contribuiscano allo sviluppo e al consolidamento dei legami di amicizia tra le due parti su 

basi di uguaglianza e reciproco vantaggio. Nell’ambito del predetto accordo il prof. D. 

Otranto propone il dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan quale responsabile scientifico 

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

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

dell’Accordo di cooperazione tra il DiMeV e La Fundación Zoológico de Cali, Colombia, 

nominando il dott. dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan responsabile scientifico 

dell’accordo. 

 

9. Rinnovo Convenzione tra DiMeV e ARA Basilicata  

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Antonio Camarda 

relativa al rinnovo della convenzione tra il DiMeV e ARA Basilicata.  

A tal fine invita il prof. A. Camarda a voler fornire chiarimenti in merito a detta 

Convenzione. 

Il prof. A. Camarda fa presente che la convenzione è volta alla messa a punto di un piano 

per il controllo delle infezioni delle malattie dei lagomorfi, dei conigli e del pollame negli 

allevamenti dei consociati attraverso visite in loco e l’esecuzione di esami di laboratorio 

presso la Sezione di Patologia Aviare del Dipartimento di Medicina veterinaria. 

La stessa avrà scadenza 31/12/2022 e prevede un corrispettivo di 8.000,00 € oltre IVA. 

Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato il prof. A. Camarda, invita 

il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di approvare il rinnovo della 

convenzione tra il DiMeV e l’ARA Basilicata. 

 

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. 1886 

- n. uff. variaz. 1887 

- n. uff. variaz. 1888 

- n. uff. variaz. 1889 

- n. uff. variaz. 1907 

- n. uff. variaz. 1908 

- n. uff. variaz. 1920 

- n. uff. variaz. 1927 

- n. uff. variaz. 1933 

- n. uff. variaz. 1934 

- n. uff. variaz. 1937 

- n. uff. variaz. 1938 

- n. uff. variaz. 1939 

- n. uff. variaz. 1940 

- n. uff. variaz. 1941 

- n. uff. variaz. 1943 

- n. uff. variaz. 1944 

- n. uff. variaz. 1949 

- n. uff. variaz. 1952 

- n. uff. variaz. 1957 

- n. uff. variaz. 1962 

- n. uff. variaz. 1963 
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- n. uff. variaz. 1964 

- n. uff. variaz. 1966 

- n. uff. variaz. 1968 

- n. uff. variaz. 1974 

- n. uff. variaz. 1975 

- n. uff. variaz. 1980 

- n. uff. variaz. 1981 

- n. uff. variaz. 1982 

- n. uff. variaz. 1983 

- n. uff. variaz. 1989 

- n. uff. variaz. 1991 

- n. uff. variaz. 1998 

- n. uff. variaz. 2002 

- n. uff. variaz. 2008 

- n. uff. variaz. 2014 

- n. uff. variaz. 2015 

- n. uff. variaz. 2021 

- n. uff. variaz. 2027 

- n. uff. variaz. 2028 

- n. uff. variaz. 2029 

- n. uff. variaz. 2039 

- n. uff. variaz. 2040 

- n. uff. variaz. 2041 

- n. uff. variaz. 2042 

- n. uff. variaz. 2043 

- n. uff. variaz. 2044 

- n. uff. variaz. 2045 

- n. uff. variaz. 2046 

- n. uff. variaz. 2055 

- n. uff. variaz. 2057 

- n. uff. variaz. 2071 

- n. uff. variaz. 2078 

- n. uff. variaz. 2079 

- n. uff. variaz. 2081 

- n. uff. variaz. 2084 

- n. uff. variaz. 2085 

- n. uff. variaz. 2088 

- n. uff. variaz. 2089 

- n. uff. variaz. 2092 

- n. uff. variaz. 2094 

- n. uff. variaz. 2095 

- n. uff. variaz. 2103 

- n. uff. variaz. 2104 

- n. uff. variaz. 2105 

- n. uff. variaz. 2107 

- n. uff. variaz. 2113 

- n. uff. variaz. 2114 

- n. uff. variaz. 2116 
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- n. uff. variaz. 2118 

- n. uff. variaz. 2119 

- n. uff. variaz. 2120 

- n. uff. variaz. 2121 

- n. uff. variaz. 2124 

- n. uff. variaz. 2132 

- n. uff. variaz. 2135 

- n. uff. variaz. 2137 

- n. uff. variaz. 2139 

- n. uff. variaz. 2140 

- n. uff. variaz. 2146 

- n. uff. variaz. 2147 

- n. uff. variaz. 2149 

- n. uff. variaz. 2150 

- n. uff. variaz. 2151 

- n. uff. variaz. 2152 

- n. uff. variaz. 2158 

- n. uff. variaz. 2159 

- n. uff. variaz. 2165 

- n. uff. variaz. 2168 

- n. uff. variaz. 2169 

- n. uff. variaz. 2172 

- n. uff. variaz. 2232 

- n. uff. variaz. 2233 

- n. uff. variaz. 2234 

- n. uff. variaz. 2236 

- n. uff. variaz. 2237 

- n. uff. variaz. 2241 

- n. uff. variaz. 2243 

- n. uff. variaz. 2254 

- n. uff. variaz. 2269 

- n. uff. variaz. 2271 

- n. uff. variaz. 2274 

- n. uff. variaz. 2277 

- n. uff. variaz. 2278 

- n. uff. variaz. 2283 

- n. uff. variaz. 2292 

- n. uff. variaz. 2293 

- n. uff. variaz. 2295 

- n. uff. variaz. 2298 

- n. uff. variaz. 2301 

- n. uff. variaz. 2306 

- n. uff. variaz. 2310 

- n. uff. variaz. 2313 

- n. uff. variaz. 2321 

- n. uff. variaz. 2323 

- n. uff. variaz. 2324 

- n. uff. variaz. 2326 
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- n. uff. variaz. 2333. 

 

Al termine dell’illustrazione, 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 per corso istruttori BLS-D (24/09/2022) 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del dott. Francesco 

Gernone, rappresentante legale dell’Assoformatori, di utilizzo di un’Aula per il giorno 

24/09/2022, dalle ore 8:00 alle 16:00, per un Corso per la formazione di nuovi istruttori 

BLSD Assoformatori. 

Pertanto invita il Consiglio a pronunciarsi in merito.  

Il Consiglio, preso atto della richiesta e del programma del Corso, delibera all’unanimità 

di esprime parere favorevole all’utilizzo di un’aula, prevedendo la partecipazione gratuita 

al Corso agli studenti del V anno del Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria. 

 

2. Richiesta uso Aula per corso SIVAR di Chirurgia addominale nel bovino adulto  

(29/09/2022) 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte della dott.ssa 

Monica Borgnisani  – EV Soc.cons. a r.l., di utilizzo di un’Aula per il giorno 29/09/2022, 

dalle ore 8:00 alle 17:00, per un  Corso SIVAR di Chirurgia addominale nel bovino adulto. 

Pertanto invita il Consiglio a pronunciarsi in merito.  

Il Consiglio, preso atto della richiesta e del programma del Corso, delibera all’unanimità 

di esprime parere favorevole all’utilizzo di un’aula, prevedendo la partecipazione gratuita 

al Corso agli studenti del V anno del Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria. 

 

3. Richiesta uso Aule per il corso ESAVS (European School for Advanced Veterinary 

Study) “Diagnostic imaging: ultrasonography” (14/18.11.2022) 

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

Delia Franchini per l’utilizzo di Aule per il corso ESAVS (European School for 

Advanced Veterinary Study) “Diagnostic imaging: ultrasonography”. 

Il Direttore invita la prof.ssa D. Franchini a voler fornire chiarimenti in merito alla 

richiesta. 

La prof.ssa D. Franchini fa presente che la European School for Advanced Veterinary 

Studies (ESAVS), fondata nel 1991 in Lussemburgo come UETP (University-Enterprise-

Training-Partnership), è registrata come organizzazione senza scopo di lucro ed affiliata al 

Dipartimento di Scienze dell'Università del Lussemburgo. La stessa offre programmi di 

studio all'avanguardia in una varietà di discipline cliniche veterinarie, utilizzando strutture 

universitarie e commerciali in circa 20 paesi europei e 11 sedi in Asia. 

I Corsi di ESAVS sono tenuti solo da docenti Diplomati al College Europeo o Americano 

in discipline cliniche e sono caratterizzati da un approccio orientato ai problemi, 

presentazioni di casi clinici, insegnamento interattivo, workshop pratici/laboratori e un 

numero limitato di partecipanti per corso.  

Per lo svolgimento del Corso previsto dal 14 al 18 novembre 2022, che ricade nel periodo 

di silenzio didattico per il Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, potrà essere 

utilizzata l’aula didattica di Clinica Ostetrica e la frequenza gratuita dello stesso è riservata 
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anche ad alcuni studenti del IV e V anno del citato Corso di laurea magistrale in Medicina 

Veterinaria. 

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

Il Consiglio, dopo breve dibattito, delibera all’unanimità di esprime parere favorevole alla 

richiesta di utilizzo dell’aula didattica di Clinica Ostetrica per l’espletamento del predetto 

Corso. 

 

4. Modifica data evento “Malattie trasmesse da vettori nella specie felina” in 

collaborazione con AIVPAFE 

Il Direttore comunica al Consiglio che il prof. Andrea Zatelli ha comunicato il posticipo 

dell’evento “Malattie trasmette da vettori nella specie felina”, già calendarizzata per il 29 

ottobre p.v.. Il predetto evento, a causa di motivi organizzativi, si terrà in data 25 marzo 

2023, mentre restano invariati gli altri aspetti organizzativi e la struttura dell’evento 

scientifico. 

Il Consiglio prende atto di quanto comunicato dal prof. Andrea Zatelli. 

 

XI – EVENTUALI, SOPRAVVENUTE E URGENTI 

 

1. Periodo di visita della Dr.ssa Ms Zsófia Lanszki, National Institute of Virology, 

University of Pécs, Hungary, 26-30 Settembre, per progetto su sequenziamento genomico 

di cimurro del cane, presso la Sezione di Malattie Infettive 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Vito Martella 

relativa all’autorizzazione alla frequenza dei laboratori della Sezione di Malattie Infettive 

del Dipartimento di Medicina Veterinaria della dott.ssa Ms Zsófia Lanszki, del National 

Institute of Virology, University of Pécs, Hungary, dal 26 al 30 settembre 2022, e che le 

spese relative al viaggio e l’alloggio della dott.ssa L. Tichà saranno a carico della stessa 

dott.ssa L. Tichà. 

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

favorevole alla frequenza della dott.ssa Ms Zsófia Lanszki dei laboratori della Sezione di 

Malattie infettive del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

 

2. Frequenza dott.ssa Marta Medardo presso il Laboratorio di Malattie Infettive (18/09-

01/10/2022) 

Il Direttore comunica al Consiglio che lo stesso chiede l’autorizzazione alla frequenza del 

Laboratorio di Malattie Infettive della dott.ssa Marta Medardo, responsabile del laboratorio 

di microbiologia del laboratorio di analisi veterinarie MyLav Laboratories, con sede in 

Alessano e sede operativa a Pero di Rho (MI). Il soggiorno è finalizzato ad un training di 

virologia veterinaria nel percorso formativo del residency program dell’European College 

of Veterinary Microbiology, nell’ambito del quale il prof. Decaro è supervisore della 

dott.ssa Medardo. Le attività saranno svolte nel periodo compreso tra il 18/09 ed il 

01/10/2022, con la supervisione del prof. Decaro. Durante il soggiorno, la dott.ssa Medardo 

non usufruirà di alcun rimborso da parte del DiMeV. 

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

favorevole alla frequenza della dott.ssa Marta Medardo dei laboratori della Sezione di 

Malattie infettive del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 
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Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 17:00 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 

 

 

 

 


