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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

 

Il giorno 22/09/2022, alle ore 14:00, 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 14:10 dichiara aperta la seduta 

straordinaria. 

 

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

 

 

Comunicazioni del Direttore: 

Posticipazione al 4 novembre 2022 della giornata inaugurale “I primi 50 anni della Medicina 

Veterinaria UniBA” 

 

 

1. Programmazione personale docente. Assegnazione posizioni (Delibera CdA 07/09/2022): 

adempimenti 

Il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento Risorse Umane, con nota prot. 

n.246666 del 19/09/2022, ha comunicato che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta 

del 7 settembre u.s., ha assegnato al Dipartimento di Medicina Veterinaria le seguenti 

posizioni: 

➢ n. 1 posto di professore di I fascia, da bandire con procedura ex art. 18, comma 1, della 

Legge 240/2010; 

➢ n. 2 di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24, comma 3, lettera b) della Legge 

n.240/2010 (cd. tipo b) 

Si rende pertanto necessario, così come richiesto con la predetta nota prot. n.246666/2022, 

deliberare in merito:  

➢ all’istituzione dei relativi posti assegnati, in conformità della vigente programmazione 

triennale;  

➢ all’individuazione di tutti gli elementi utili all’emissione dei relativi bandi. 

Il Direttore comunica al Consiglio che, ai fini della programmazione/istituzione dei posti 

assegnati, si procederà iniziando dalle due posizioni di ricercatore a tempo determinato di 

cui all’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (cd. tipo b). 

Il Direttore con riferimento ai due posti di ricercatore a tempo determinato assegnati, tenendo 

conto della propria programmazione triennale, ai fini dell’individuazione dei settori 

concorsuali e dei settori scientifico-disciplinari per cui chiedere l’istituzione di nuovi posti 

di ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24, comma 3, lettera b) della Legge 
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n.240/2010,   propone di che gli stessi siano assegnati al settore concorsuale 07/H4 – Clinica 

medica e farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica 

veterinaria, in considerazione delle numerose attività cliniche  che è necessario espletare 

presso il Servizio di Pronto soccorso H24 dell’Ospedale Didattico Veterinario, della 

necessità di poter corrispondere appieno all’attività didattica non solo frontale ma anche a 

livello di esercitazioni, tirocinio e didattica professionalizzante ed, infine, per poter 

assicurare una qualificata attività di ricerca e di produzione scientifica.  

Pertanto, invita il Consiglio a pronunciarsi in merito alla programmazione dei nuovi posti di 

ricercatore a tempo determinato di cui all’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010. 

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

voto, la seguente programmazione relativa al reclutamento di posti di ricercatore a tempo 

determinato di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della Legge n. 240/2010: 

- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) 

della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e 

farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica 

veterinaria; 

- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) 

della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e 

farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica 

veterinaria. 

Successivamente il Direttore, a seguito di quanto appena deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento in merito alla predetta programmazione, invita il Consiglio a deliberare in 

merito all’istituzione dei seguenti posti: 

- n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) 

della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e 

farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica 

veterinaria; 

- n.1 posto di ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) 

della Legge n.240/2010 (cd. tipo b), per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e 

farmacologia veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica 

veterinaria.  

Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera, all’unanimità dei professori di I e II fascia e dei 

ricercatori, l’istituzione dei succitati n. 2 posti di ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art.24, comma 3, lett. b), della Legge n.240/2010. 

Successivamente il Direttore ricorda che ai fini dell’attivazione della procedura concorsuale 

occorre fornire, ai sensi di quanto previsto del vigente “Regolamento di Ateneo per il 

reclutamento dei ricercatori con contratto a tempo determinato”, riformulato con D.R. 

n.3004 del 5/08/2022, una serie di elementi da riportare nel relativo bando ed in particolare:   

1) l’indicazione che si intende assumere un ricercatore a tempo determinato, ai sensi 

dell’art.24, comma 3, lett. b), della Legge n.240/2010, con contratto triennale, riservato ai 

candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, nonché di uno dei 

seguenti requisiti:  

a) aver usufruito per almeno tre anni dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della 

Legge 30.12.2010, n. 240, senza aver conseguito giudizio negativo;  
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b) avere conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di I o di II 

fascia di cui all’art. 16 della Legge n. 240/2010; 

c) aver usufruito, per almeno tre anni, anche non consecutivi, di assegni di ricerca di cui 

dell’art. 51, comma 6, della legge 27/12/1997, n.449, e s.m.i., o di assegni di ricerca di cui 

all’art.22 della Legge 240/2010, o di borse di post-dottorato ai sensi dell’art.4 della Legge 

30/11/1989, n.398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri. 

2) le attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti che il 

ricercatore dovrà svolgere;  

3) il settore concorsuale e l’eventuale profilo, da individuare esclusivamente tramite 

indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;  

4) sede di servizio;  

5) lingua straniera di cui è eventualmente richiesta la conoscenza per le esigenze dei corsi di 

studio in lingua straniera;  

6) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, 

comunque non inferiore a 12 pubblicazioni; 

7) l’indicazione del punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito che 

comunque non può essere inferiore a punti 51 su 100. 

In merito agli elementi da riportare nel bando di selezione per i n. 2 posti di ricercatore a 

tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera b) della Legge n.240/2010 (c.d. 

ricercatore di tipo B), per il settore concorsuale 07/H4 – Clinica medica e farmacologia 

veterinaria, settore scientifico-disciplinare VET/08 – Clinica medica veterinaria, in 

ottemperanza  a quanto previsto dal citato “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei 

ricercatori con contratto a tempo determinato”, riformulato con D.R. n. 3004 del 5/08/2022, 

il Consiglio,  dopo breve discussione, delibera, a maggioranza dei  professori di I e II fascia 

e dei ricercatori, di approvare i seguenti elementi. 

➢ N.ro posti: 2 

➢ Settore concorsuale: 07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria  

➢ Settore scientifico-disciplinare: VET/08 – Clinica medica veterinaria 

➢ Regime di impegno: a tempo pieno; 

➢ Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per 

Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA); 

➢ Attività di ricerca: l’impegno scientifico richiesto al ricercatore sarà relativo ad attività 

di ricerca scientifica nell’ambito del settore scientifico disciplinare VET/08 – Clinica medica 

veterinaria, oggetto della presente procedura selettiva e coerente con la declaratoria dello 

stesso.  

➢ Attività didattica, di didattica integrativa e servizi agli studenti: l’impegno didattico, 

di didattica integrativa e servizi agli studenti richiesti al ricercatore sarà conforme a quanto 

previsto dalla normativa vigente e sarà svolta nell’ambito delle discipline del SSD VET/08 

– Clinica medica veterinaria, secondo la programmazione didattica del Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, nonché una assidua presenza presso il Servizio di pronto soccorso 

dell’Ospedale didattico veterinario per lo svolgimento delle attività cliniche a supporto della 

didattica.   

➢  Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato 

giuridico dei ricercatori universitari a tempo indeterminato per quanto compatibili, dal 
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Contratto individuale di lavoro e dai vigenti Statuto e Codice di comportamento 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.  

➢  Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello 

previsto dalla vigente normativa in materia. Piano Straordinario Ricercatori di cui al D.M. 

856 del 16/11/2020. 

➢  Lingua in cui sarà svolta la discussione pubblica dei titoli e delle pubblicazioni: 

italiana. 

➢  Lingua straniera la cui conoscenza sarà oggetto di accertamento nel colloquio: inglese. 

➢ dodici (dodici). Si specifica che, ai sensi del D.M. 243/2011, la tesi di dottorato è da 

considerare una pubblicazione, e quindi, nel caso in cui il candidato intenda presentarla, 

dovrà conteggiarla nel numero massimo indicato (dodici).  

Successivamente il Direttore passa a discutere l’attribuzione del posto di professore di I 

fascia. 

Si allontanano dall’Aula Magna i proff. Giulio Guido Aiudi, Claudia Cafarchia, Alessandra 

Cavalli, Marialaura Corrente, Angela Di Pinto, Delia Franchini, Gianvito Lanave, Maria 

Stefania Latrofa, Riccardo Paolo Lia, Aristide Maggiolino, Marcello Siniscalchi e Andrea 

Zatelli (professori di II fascia abilitati alla I fascia). 

Il Direttore, tenendo conto della propria programmazione, propone la programmazione di un 

posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e 

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

Malattie Parassitarie degli Animali, in considerazione dell’attività didattica che il predetto 

SSD VET/06 assicura nei Corsi di laurea, nelle Scuole di Specializzazione e nel Dottorato 

di ricerca afferenti al Dipartimento, delle numerose attività di III missione nonché della 

rilevanza dell’attività di ricerca e della produzione scientifica.  

Il Direttore invita, quindi il Consiglio a deliberare in merito alla programmazione di un posto 

di prima fascia per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli 

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

degli Animali. 

Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera, a maggioranza degli aventi diritto al 

voto, di approvare la programmazione di un professore di I fascia per il settore concorsuale 

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

VET/06 – Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali.  

Successivamente il Direttore, a seguito di quanto appena deliberato dal Consiglio di 

Dipartimento in merito alla programmazione del fabbisogno di personale docente, invita il 

Consiglio a deliberare in merito all’istituzione di n. 1 posto di professore di I fascia per il 

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

scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali.  

Dopo breve dibattito, il Consiglio delibera, a maggioranza dei professori di I e II fascia e dei 

ricercatori, l’istituzione del succitato posto. 

Successivamente il Direttore, in merito alla modalità con cui procedere alla chiamata del 

professore di I fascia per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli 

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

degli Animali, tenendo conto di quanto deliberato in fase di assegnazione, invita il Consiglio 

a pronunciarsi in merito alle modalità con cui procedere alla chiamata.  
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Dopo breve discussione, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I fascia, 

approva a maggioranza assoluta di procedere alla chiamata nel ruolo di professore di prima 

fascia, per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli 

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

degli Animali, mediante una procedura valutativa ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 

240/2010. 

Il Direttore invita, infine, il Consiglio, nella composizione dei soli professori di I fascia, a 

deliberare in merito all’individuazione di tutti gli elementi utili al relativo bando, ai sensi 

dell’art. 2 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 

della Legge del 30.12.2010, n.240”, riformulato con D.R.n.3246 del 14/09/2022. 

Dopo breve discussione, il Consiglio delibera, a maggioranza assoluta dei soli professori di 

I fascia, di approvare i sottoindicati elementi necessari ai fini dell’emanazione del bando 

relativo alla procedura valutativa, finalizzata alla chiamata di un professore di I fascia, ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 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.  

 Sede di Servizio: Dipartimento di Medicina Veterinaria, strada provinciale 62 per 

Casamassima Km. 3,00, Valenzano (BA).  

 Specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere:  il  professore è tenuto a 

svolgere attività di ricerca e di aggiornamento scientifico, coerentemente con il settore 

scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali messo 

a concorso, ed a riservare annualmente a compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi 

l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, non meno di 

350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito, in 

conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente (art. 6, comma 2, della Legge 240/2010 

ed art. 25 del Regolamento didattico di Ateneo). 

 Standard qualitativi: criteri e standard qualitativi dell’attività didattica e scientifica 

conformi a quanto stabilito dagli artt. 3 e 4 del D.M. n.344/2011, nonché quelli di cui 

all’art.6, comma 1, lettera b) del D.R. n.3246 del 14 settembre 2022 relativo al “Regolamento 

per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, 

n.240”. 

 Diritti e doveri: come previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia di stato 

giuridico del personale docente universitario e dal Codice Etico dell’Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro.  

 Trattamento economico e copertura finanziaria: il trattamento economico è quello previsto 

dalla vigente normativa in materia (art. 8 della Legge n. 240/2010 e art. 3 D.P.R. 

n.232/2011). 

 lingua straniera: nessuna. 

 svolgimento della prova didattica: NO 

 Numero massimo di pubblicazioni da presentare: venti (20). L’inosservanza del predetto 

limite comporta la valutazione da parte della commissione delle sole prime venti (20) 

pubblicazioni indicate nell’elenco relativo alle pubblicazioni.  
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Ai fini della pubblicazione del bando nel sito web del Ministero dell’Università e della 

Ricerca e dell’Unione Europea si riportano nell’allegata scheda le informazioni richieste 

(allegato 2).  

Rientrano nell’Aula Magna i proff. Giulio Guido Aiudi, Claudia Cafarchia, Alessandra 

Cavalli, Marialaura Corrente, Angela Di Pinto, Delia Franchini, Gianvito Lanave, Maria 

Stefania Latrofa, Riccardo Paolo Lia, Aristide Maggiolino, Marcello Siniscalchi e Andrea 

Zatelli (professori di II fascia abilitati alla I fascia). 

 

 

 

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 14:50 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 

 

 

 

 


