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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

 

Il giorno 24/10/2022, alle ore 14:30, in seguito a regolare convocazione, si è riunito, presso 

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

  Assente 
Assente 

Giustificato 

PROF. BUONAVOGLIA CANIO  X   

PROF. BUONAVOGLIA DOMENICO  X   

PROF. CAMARDA ANTONIO X   

PROF. CAMERO MICHELE X   

PROF. CELANO GAETANO VITALE X   

PROF. CRESCENZO GIUSEPPE X   

PROF. DECARO NICOLA X   

PROF. DE PALO PASQUALE X   

PROF. ELIA GABRIELLA X   

PROF. LACALANDRA GIOVANNI MICHELE X   

PROF. MARTELLA VITO X   

PROF. OTRANTO DOMENICO X   

PROF. PRATELLI ANNAMARIA X   

PROF. QUARANTA ANGELO   X 

PROF. RIZZO ANNALISA 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. FINOTELLO RICCARDO 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 X   

PROF. CASALINO ELISABETTA X   

PROF. CAVALERA MARIA ALFONSA X   

PROF. CORRIERO ALDO 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. POUSIS CHRYSOVALENTINOS X   

PROF. PUGLIESE NICOLA   X 

PROF. SANTACROCE MARIA PIA X   

PROF. TINELLI ANTONELLA X   

PROF. VENTRIGLIA GIANLUCA X   

PROF. ZIZZADORO CLAUDIA X   

PROF. ZUPA ROSA 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   
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CARRECA ROBERTA X   

D’ERASMO MICHELA  X  

DI VENERE MARIA LAURA X   

LACRIOLA GIULIA X   

MAGGIULLI ALESSIA  X  

MARSELLA MAURO X   

MARTINO MARIALUISA X   

PAGANO VALERIO 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 14:45 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 19-22/09/2022 

 

Il Consiglio, all’unanimità, approva i verbali del Consiglio del 19-22/09/2022. 

 

II – COMUNICAZIONI 

 

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

 

1. Comunicazioni del Direttore:  

1. Prof. Riccardo Finotello: presa di servizio a professore di II fascia – SSD VET/08 -  dal 

06/10/2022. 

2. Assegnazione del prof. Aldo Corriero, professore di II fascia – SSD VET/01, al 

Dipartimento di Medicina Veterinaria a decorrere dal a decorrere dal 1° ottobre 2022; 

3.  Assegnazione dei dottori Chrysovalentinos Pousis e Rosa Zupa, ricercatori a tempo 

determinato (tipo A) – SSD VET/01, al Dipartimento di Medicina Veterinaria a 

decorrere dal 1° ottobre 2022. 

4. Trasferimento, a decorrere dal 3/10/2022, della sig.ra Lucia Lavermicocca dall’U.O. 

Gestione documentale corrente di Ateneo al Dipartimento di Medicina Veterinaria ed 

assegnazione all’U.O. Ricerca e terza missione. 

5. Assegnazione, a decorrere dal 3/10/2022, del sig. Daniele Calabrese al Dipartimento di 

Medicina Veterinaria ed assegnazione all’U.O. Servizi generali, logistica e supporto 

informatico. 
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6. Assegnazione, a decorrere dal 16/10/2022, dei sigg. Roberto Chiaravalle Imperiale, 

Luca Giuseppe De Grassi, Giovanni Iusco e Natalizia Palazzo al Dipartimento di 

Medicina Veterinaria, per le esigenze del Servizio Pronto Soccorso H24, ed 

assegnazione degli stessi all’U.O. Laboratori di Medicina Interna e di 

Chirurgia/Ostetricia, nelle more dell’istituzione di apposita U.O. 

7. Ricomposizione Comitato Scientifico del Polo Bibliotecario Medico e Veterinario. 

8. Rinuncia al contratto di collaborazione di natura occasionale per il progetto FEAMP 

della dott.ssa Flavia Capuozzo dal 30/09/2022. 

9. Nomina Giunte CC.dd.SS.: Medicina Veterinaria (LM42), Scienze Animali (L38) e 

Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM 86). 

10. Trasferimento fondi, UPB: Buonavoglia00454410Prin1 (prof. C. Buonavoglia Prin 10-

11 Pestivirus dei ruminanri: virus emergenti, aspetti diagnostici e profilattici), dal prof. 

Canio Buonavoglia al prof. Michele Camero. 

11. Delibera S.A. 06/09/2022 su “Linee guida per l’erogazione dell’offerta formativa 

2022/23”: determinazioni 

12. Biblioteca: sono stati acquistati e installati tre pc nella sala lettura ad uso di tutti i fruitori 

della biblioteca per la ricerca bibliografica; di conseguenza è possibile utilizzare 

strumenti come gli opac, le banche dati e altro. Inoltre, si è provveduto all’acquisto di 

tre software di anatomia 3D (del cavallo, del cane, del bovino), come supporto allo 

studio. Per accedere ai pc è necessario rivolgersi al personale di biblioteca; la 

navigazione avviene con le proprie credenziali Uniba 

13. Prof. Antonio Di Bello: candidatura a Presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari delle 

Province di Bari ed Andria-Barletta-Trani. 

14. Decreto di costituzione del Centro CIRSA e del Consiglio. 

15. Ampliamento posti a sedere aula studio «Carelli». 

16. Nell’aa 2022-23 verranno espletati diversi percorsi formativi nel contesto del PCTO, in 

collaborazione con diverse Scuole: Istituto de Viti de Demarco di Valenzano, Liceo 

Flacco, Liceo Salvemini, Istituto Elena di Savoia Piero Calamandrei di Bari.  Si richiede 

la massima collaborazione di tutte le sezioni del Dipartimento, con l’auspicio  di 

un’alternanza tra i gruppi. 

17. Incontro del 4/11/2022, ore 14:30, per l’illustrazione del PNRR e delle azioni da mettere 

in cantiere per il prossimo anno. 

 

II.1 – TERZA MISSIONE 

1. Prof. Nicola Zizzo: relatore all’evento “La storia del delfino Filippo … un amico 

venuto dal mare” il 03/08/2022 organizzato dal Centro Cultura del Mare di 

Manfredonia con il patrocinio del Comune di Manfredonia. Obiettivo: 

Sensibilizzazione alla cultura del mare 

2. Prof. Giuseppe Crescenzo: Relatore al 1° Forum nazionale su Didattica e 

Management il 21/10/22. Obiettivo: Diffondere la cultura della qualità sui processi 

della Didattica e del Management 

3. Prof. Angela Di Pinto, dott.ssa Roberta Piredda, dott.ssa Lucilia Lorusso: 

partecipazione alla “Notte europea dei ricercatori 2022” il 30/09/22. Obiettivo: 

illustrare i metodi scientifici in grado di garantire l’autenticità, la sicurezza, e la 

sostenibilità dei prodotti ittici e sensibilizzare i consumatori rispetto al ruolo che le 

scelte alimentari hanno sulla tutela e sulla biodiversità del patrimonio ittico. 
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III – AMMINISTRAZIONE E CONVENZIONI 

 

1. Ratifica D.D. n.625 del 04/10/2022 di disponibilità ad ospitare uno sportello di 

counseling psicologico per studenti e n. 1 Resting room 

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n.625 del 04/10/2022 con il quale il 

DiMeV ha comunicato la disponibilità ad ospitare uno sportello di Counseling psicologico 

per studenti individuando la Sala Riunioni quale sede del Servizio e previa 

calendarizzazione dello stesso ed una Resting Room da ubicare presso l’Aula 12. 

Il Consiglio, delibera, all’unanimità, di ratificare il D.D. n. 625 del 04/10/2022. 

 

2. Convenzione ambulanza tra DiMeV e Pubblica assistenza Barium OdV Bari 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta dalla Pubblica Assistenza 

Barium OdV Bari relativa alla possibilità di poter usufruire di una postazione coperta per 

lo stazionamento di una ambulanza e di uno spazio per poter utilizzare all’evenienza come 

ufficio. Al fine di precisare i contenuti di tale richiesta il Direttore cede la parola al prof. 

Nicola Zizzo. Il prof. Zizzo comunica al Consiglio che la predetta Pubblica Assistenza 

Barium OdV Bari ha chiesto di poter utilizzare presso il DiMeV di uno spazio coperto dove 

poter far stazionare una propria ambulanza Fiat Ducato tg. ES 425 PX e di uno spazio da 

poter utilizzare come ufficio precisando la predetta Associazione metterà a disposizione 

del personale del DiMeV e dei propri studenti, in caso di necessità, la propria ambulanza e 

garantendo, se al momento possibile, il servizio di pronto soccorso. Il prof. N. Zizzo 

propone quale postazione dove poter far stazionare l’ambulanza quello di parcheggio 

antistante il Padiglione Vinci che risulta dotato della necessaria copertura e la stanza n.46 

ubicata al I piano del Lotto 2 da utilizzare come ufficio. 

Al termine dell’illustrazione, il Consiglio, dopo breve dibattito, approva all’unanimità la 

stipula di apposita convenzione tra il DiMeV e la Pubblica assistenza Barium OdV Bari, 

approvando la proposta del prof. Nicola Zizzo relativa all’individuazione dello spazio di 

stazionamento dell’ambulanza e di quello da adibire ad ufficio. 

 

3. Accesso test diagnostici a tariffa agevolata  

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta della Presidente 

dell’Associazione ambientalista “Lo Stregatto Molfetta”, con la quale si chiede di poter 

accedere ad alcuni test diagnostici veterinari ed, in particolare, a test di biologia molecolare 

RT-PCR FIV- FeLV, beneficiando di una tariffa agevolata. Il Direttore, dopo aver precisato 

che “Lo Stregatto Molfetta” è un’associazione culturale animalista ambientalista senza fini 

di lucro che propone come scopo primario quello della tutela dei felini presenti sul territorio 

cittadino molfettese, invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

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

all’applicazione all’Associazione “Lo Stregatto Molfetta” di una tariffa agevolata, pari al 

50% dell’importo tariffario, per l’esecuzione di alcune tipologie di test. 

 

4. Istanza autorizzazione per avvio lavori di ristrutturazione/adeguamento dei locali 

indicati in planimetria della stalla del DiMeV e Installazione di una stazione mobile 

sperimentale per attività di acquacoltura 

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

Maggiolino relativa all’autorizzazione all’avvio di lavori per l’installazione di una stazione 

mobile sperimentale. Il Direttore cede la parola al prof. A. Maggiolini per fornire maggiori 

chiarimenti in merito.  
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Il prof. Aristide Maggiolino, in qualità di responsabile scientifico del Progetto 

0003/INA/20 finanziato in ambito Misura 2.47 “Innovazione” del PO FEAMP 2014/2020 

dal titolo “Approcci innovativi per una acquacoltura integrata e sostenibile”, così come da 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 489 del 19/11/2021 pubblicata sul Bollettino 

Ufficiale della Regione Puglia n. 149 del 02/12/2021, a seguito della richiesta del gruppo 

di biosicurezza esprime le necessità inerenti: 

- lo spostamento dalla sede attuale dell’impianto di acquacoltura a circuito chiuso 

costituito da n. 6 vasche circolari da 2 m3 l’una e n. 1 vasca rettangolare da 3 m3, nonché 

di tutti i dispositivi ad esso annessi (pompe, filtro meccanico, schiumatoio, refrigeratore, 

colonna per lampade UV, centralina con inverter, prese, quadro comandi prese); 

- il posizionamento ex-novo di n. 3 containers che ospiteranno la strumentazione per 

la realizzazione di una stazione mobile sperimentale per l’allevamento del riccio di mare 

(Paracentrotus lividus) e della ostrica piatta (Ostrea edulis) previsto dal progetto prima 

citato. 

Il prof. Maggiolino comunica che è stata individuata sia l’area per lo spostamento 

dell’impianto di acquacoltura a circuito chiuso sia l’area per il posizionamento dei 

containers mobili che costituiscono l’impianto pilota previsto dal progetto. 

Al termine dell’illustrazione si apre un ampio dibattito nel corso del quale il prof. Canio 

Buonavoglia chiede se le spese relative ai lavori necessari per lo spostamento dell’attuale 

impianto di acquacoltura a circuito chiuso e l’istallazione della stazione mobile 

sperimentale graveranno su fondi del Dipartimento o su quelli dell’Amministrazione 

Centrale. In merito, il Direttore precisa che tale aspetto potrà essere definito solo a seguito 

di sopralluogo e risultanza da parte dei funzionari dell’Ufficio tecnico di Ateneo. 

Il prof. Maggiolino dichiara che i costi relativi allo spostamento dell’impianto di 

acquacoltura a circuito chiuso, nonché i costi per i collegamenti idraulici tra le vasche e i 

dispositivi annessi all’impianto e tra l’impianto stesso e la stazione mobile sperimentale, 

saranno a carico del Progetto 0003/INA/20 “Approcci innovativi per una acquacoltura 

integrata e sostenibile” (CUP B99J20002130009; UPB 

DIMEV.Maggiolino020136Feamp22). 

I costi relativi agli adeguamenti strutturali della sede presso la quale l’impianto di 

acquacoltura a circuito chiuso sarà spostato (abbattimento di muri divisori, copertura del 

solaio, impianto di riscaldamento e di raffreddamento degli ambienti, approntamento di un 

adeguato numero di prese elettriche, etc.) saranno a carico dell’Amministrazione Centrale 

di Ateneo. 

Il prof. Maggiolino dichiara inoltre che, nel caso dovesse essere necessario implementare 

ulteriormente il condizionamento ambientale per motivi legati all’esecuzione delle attività 

di progetto, i costi per potenziare il sistema di condizionamento saranno a carico del 

Progetto 0003/INA/20. 

I costi relativi alla preparazione dello spazio esterno individuato per il posizionamento dei 

3 containers (livellamento del piano d’appoggio e disposizione dei supporti che 

sorreggeranno i containers), nonché i costi per la predisposizione all’allaccio dei containers 

alla linea elettrica e al collegamento della linea idraulica tra l’impianto di acquacoltura a 

circuito chiuso e la stazione mobile sperimentale, saranno a carico dell’Amministrazione 

Centrale di Ateneo. 

Al termine del dibattito, il Consiglio esprime parere favorevole allo spostamento 

dell’impianto di acquacoltura a circuito chiuso e all’installazione della stazione mobile 

sperimentale negli spazi individuati. 
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5. Costituzione Commissione per la Biosicurezza: individuazione dei nominativi dei 

componenti DiMeV 

Il Direttore fa presente al Consiglio che si rende necessario dover istituire una 

Commissione per la Biosicurezza anche in previsione della prossima visita EAEVE. 

A tal fine si rende necessario individuare i nominativi dei docenti Referenti delle zone 

“critiche” al fine di poter vigilare all’interno delle Sezioni e durante l’espletamento delle 

attività didattiche sulle corrette procedure di Biosicurezza.  

Il Direttore, nelle more di ricevere i nominativi dei Referenti individuati dal Dipartimento 

associato DiMePre-J, propone, oltre al Delegato alla Biosicurezza prof.ssa Elisabetta 

Bonerba, i seguenti nominativi: 

Prof. Giuseppe Passantino (Responsabile Area di Patologia del Padiglione Vinci)  

Prof.ssa Tiziana Martinello (Responsabile Area di Anatomia del Padiglione Vinci) 

Prof.ssa Annalisa Rizzo (Responsabile Clinica Ostetrica e Stalle DiMeV) 

Prof.ssa Carmela Valastro (Responsabile Clinica Chirurgica) 

Prof. Andrea Zatelli (Responsabile Clinica Medica e Pronto Soccorso) 

Prof. Michele Camero (Responsabile Stabulario Sperimentale) 

Prof. Pasquale De Palo (Responsabile Zootecnia) 

Prof. Valentina Terio (Responsabile Apiario Sperimentale e laboratori DiMeV) 

Al termine dell’illustrazione, il Consiglio delibera all’unanimità di approvare i nominativi 

proposti dal Direttore quali componenti della Commissione per la Biosicurezza. 

 

6. Disponibilità svolgimento lavori di pubblica utilità 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta, presentata dall’avv. Vito 

Belviso di Bari, che in qualità di difensore di fiducia e procuratore speciale del sig. xxxxxxx 

ha chiesto la disponibilità per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità per il proprio 

assistito, imputato in un procedimento penale per reati di cui all’art. 186, comma 7, D. Lgs 

30.04.1992 n. 285 (codice della strada). 

Il Consiglio, dopo breve dibattito ed in considerazione della tipologia di reato, delibera 

all’unanimità di accogliere la richiesta presentata dall’avv. Vito Belviso per lo svolgimento 

di lavori di pubblica utilità in favore del proprio assistito. 

 

7. Cambio strutturale aiuole in sala induzione, Sezione di Clinica Ostetrica 

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

Annalisa Rizzo relativa alla trasformazione delle aiuole in sala induzione. A tal fine invita 

la prof.ssa A. Rizzo a fornire chiarimenti in merito. La prof.ssa A. Rizzo fa presente che si 

rende necessario procedere alla trasformazione delle aiuole prospicenti il circuito sporco 

delle sale chirurgiche del blocco di ostetrica in sala induzione e preparazione dei piccoli 

animali considerata l’attuale mancanza di analoga sala.  

Al termine dell’illustrazione, il Consiglio, dopo breve dibattito, delibera all’unanimità di 

esprime parere favorevole alla trasformazione delle aiuole prospicenti il circuito sporco 

delle sale chirurgiche del blocco di ostetrica in sala induzione e preparazione dei piccoli 

animali. 

 

 INTEGRAZIONI: 

 

8. Approvazione schema di convenzione tra il DiMeV e il Comune di Casamassima per la 

sterilizzazione di cani e gatti vaganti sul territorio comunale  
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Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del Comune di 

Casamassima relativa alla stipula di una Convenzione tra il DiMeV ed il predetto Comune 

relativa al Servizio di sterilizzazione di cani e gatti vaganti sul territorio comunale, assistiti 

dalle associazioni animaliste. Il predetto Servizio dovrà essere articolato in: visita clinica; 

diagnostica per immagini; intervento di sterilizzazione chirurgica; degenza dell’animale 

pre e post-operatoria necessaria. 

A fronte di ciascuna delle prestazioni previste all’allegato 1 della Convenzione il Comune 

di Casamassima si impegna a corrispondere al DiMeV il relativo importo. L’importo 

complessivo previsto dalla Convenzione non potrà essere in ogni caso superiore ad € 

1.500,00 per interventi su cani e di € 1.500,0 per interventi su gatti, per complessivi € 

3.000,00 al lordo dei contributi ENPAV e IVA. 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera, all’unanimità, l’approvazione della stipula 

della Convenzione tra il DiMeV e il Comune di Casamassima per il Servizio di 

sterilizzazione di cani e gatti vaganti sul territorio comunale. 

 

9. Individuazione spazio per istituzione di un’area adibita ad attività ricreativo-sportive 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte dei rappresentanti 

degli studenti per l’individuazione di apposita area da poter adibire ad attività ricreativo-

sportive. Gli stessi, considerata la disponibilità del Dipartimento ad un maggior 

coinvolgimento degli studenti nelle varie attività svolte nel Campus di Medicina 

Veterinaria nonché la volontà del DiMeV ad istituire una “Resting room”, hanno 

evidenziato la possibilità di istituire un’area adibita ad attività ricreativo-sportive, tale da 

permettere non solo l’istituzione di corsi sportivi fruibili da tutta la Comunità del Campus 

di Medicina Veterinaria, ma anche di corsi ricreativi (quali ad esempio “Club di scacchi”). 

Il Direttore dopo aver fatto presente che a tal fine si potrebbe utilizzare ex Aula n.11, invita 

il Consiglio a deliberare in merito.  

Il Consiglio, dopo breve discussione, deliberà all’unanimità di destinare ex l’Aula n.11 ad 

area adibita ad attività ricreativo-sportive. 

 

Per analogia: 

 

9.1- Cablaggio aule didattiche 

Il Direttore, tenuto conto dell’esigenza evidenziata dagli studenti relativa alla 

predisposizione nelle aule destinate alla didattica di un maggior numero di punti luce da 

poter utilizzare per il caricamento di notebook e smartphone, chiede al Consiglio di voler 

esprimersi in merito. Il Consiglio, dopo approfondita discussione, delibera di esprimere 

parere favorevole alla richiesta all’Ateneo di poter implementare i punti luce nelle aule 

adibite alla didattica mediante un nuovo cablaggio delle stesse. 

 

10. Individuazione spazi esterni per allocazione moduli colture idroponiche (progetto 

UARAFIAB) 

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

che chiede l’assegnazione di spazi da adibire al posizionamento delle due camere di 

crescita impiegate per il progetto “Utilizzo delle acque reflue affinate per la produzione di 

foraggio idroponico per l’alimentazione del bestiame (UARAFIAB)”. La prof.ssa G. 

Carelli fa presente che il costo per lo spostamento delle camere di crescita, attualmente 
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ubicate presso l’Azienda “Tre Santi” di Gioia del Colle dove si è svolta la sperimentazione, 

presso il DiMeV graverà sull’UPB Ceci0024418Rpu01. 

Il Direttore, dopo aver comunicato di aver individuato quale possibile spazio da utilizzare 

quello compreso tra il Padiglione Vinci e l’Archivio di Ateneo, invita il Consiglio a 

deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo ampia discussione, delibera all’unanimità di approvare la richiesta della 

prof.ssa Grazia Carelli individuando l’area compresa tra il Padiglione Vinci e l’Archivio 

di Ateneo quale spazio idoneo per il posizionamento delle due camere di crescita  impiegate 

per il predetto Progetto. 

 

11. Intervento adeguamento stanza n. 6 – Lotto II – da destinare ad aula esercitazione 

microscopia ottica 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Aldo Corriero 

relativa all’adeguamento della stanza n. 6 ubicata al piano terra del lotto II del Campus di 

Medicina Veterinaria al fine di poter espletare presso la predetta stanza le esercitazioni di 

microscopia ottica che attualmente sono espletate presso il Padiglione Vinci unitamente a 

quelle di anatomia macroscopica. Il Direttore, dopo aver evidenziato la necessità della 

separazione delle predette esercitazioni al fine di poter ottemperare all’obbligo di garantire 

le migliori condizioni di biosicurezza, anche in previsione della prossima visita EAEVE, 

invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di procedere alla richiesta 

all’Ufficio tecnico di Ateneo per l’adeguamento della stanza n. 6 ubicata al piano terra del 

lotto II del Campus di Medicina Veterinaria al fine di poter destinare la stessa ad aula per 

le esercitazioni di microscopia ottica. 

 

VI - DIDATTICA 
 

1. Approvazione affidamento discipline e bando Scuola di Specializzazione Malattie 

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

Il Direttore comunica al Consiglio che il Collegio dei docenti della Scuola di 

Specializzazione in Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria, nella seduta del 

7/10/2022, a seguito dell’espletamento delle procedure relative alla valutazione delle 

domande presentate per la partecipazione al bando di cui al D.D. n.604 del 22/09/2022, ha 

deliberato in merito all’affidamento, per l’A.A. 2022/2023, degli insegnamenti del I, II e 

III anno della predetta Scuola di Specializzazione ed alla contestuale indizione di un nuovo 

bando per la sola copertura dell’insegnamento di Farmacologia e tossicologia.  

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

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera, all’unanimità, di approvare quanto proposto 

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

polizia veterinaria, in merito all’affidamento delle discipline per la copertura, per l’A.A. 

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

deliberando, altresì, di procedere all’emanazione di un nuovo bando per la sola copertura 

dell’insegnamento di Farmacologia e tossicologia. 

 

2. Approvazione affidamenti discipline I/III anno e bando Scuola di Specializzazione 

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

Il Direttore comunica al Consiglio che il Collegio dei docenti della Scuola di 

Specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, nella seduta 
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del 13/10/2022, a seguito dell’espletamento delle procedure relative alla valutazione delle 

domande presentate per la partecipazione al bando di cui al D.D. n. 617 del 28/09/2022, ha 

deliberato in merito all’affidamento, per l’A.A. 2022/2023, degli insegnamenti del I/III 

anno della predetta Scuola di Specializzazione ed alla contestuale indizione di un nuovo 

bando per la sola copertura di alcuni insegnamenti rimasti vacanti.  

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

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera, all’unanimità, di approvare quanto proposto 

dal Collegio dei docenti della Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della 

riproduzione degli animali domestici, in merito all’affidamento delle discipline per la 

copertura, per l’A.A. 2022/2023, degli insegnamenti del I/III anno della predetta Scuola di 

Specializzazione deliberando, altresì, di procedere all’emanazione di un nuovo bando per 

la copertura degli insegnamenti rimasti vacanti. 

 

3. Offerta formativa A.A. 2022/2023: affidamenti insegnamenti CdS LM42, L38 a seguito 

rinuncia 

Il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento di Biologia, con nota prot. n. 993 

del 07.09.2022,  ha comunicato che il dott. Giovanni Chimienti, a seguito della decadenza 

dal ruolo di Ricercatore a tempo determinato, non potrà più ricoprire l’insegnamento di 

“Zoologia e biologia cellulare” (SSD BIO/05 – CFU 6; 60 h) presso il Corso di laurea in 

Scienze animali (L38).   

Il Direttore, dopo aver comunicato che la dott.ssa Rosa Zupa ed il dott. Chrysovalentinos 

Pousis, entrambi Ricercatori a tempo determinato, ai sensi art. 24, comma 3, lettera a della 

L. 240/10, afferenti al Dipartimento di Medicina Veterinaria, hanno dichiarato la propria 

disponibilità a ricoprire il suddetto insegnamento in codocenza, invita il Consiglio a 

deliberare in merito. 

Il Consiglio, preso atto di quanto comunicato dal Dipartimento di Biologia ed acquisita la 

disponibilità dei succitati ricercatori a ricoprire l’incarico di insegnamento, delibera 

all’unanimità di affidare l’insegnamento di “Zoologia e biologia cellulare” (SSD BIO/05 – 

CFU 6; 60 h) presso il Corso di laurea in Scienze animali alla dott.ssa Rosa Zupa (CFU 3; 

30 h) e al dott. Chrysovalentinos Pousis (CFU 3; 30 h), per l’A.A. 2022/2023. 

Successivamente il Direttore comunica al Consiglio che la dott.ssa Domenica Discipio, 

Ricercatrice confermata presso il Dipartimento FORPSICOM, con email del 05.10.2022, 

ha comunicato la propria rinuncia all’affidamento dell’insegnamento di “Bioetica 

veterinaria” (SSD M/FIL-03 – CFU 2; 16 h) presso il Corso di laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria, per l’A.A. 2022/2023. 

Il Direttore, dopo aver comunicato al Consiglio di aver ricevuto, con email del 10.10.2022, 

la dichiarazione di disponibilità a ricoprire l’incarico, a titolo gratuito, da parte del prof. 

Michele Indellicato, docente di Filosofia morale, in quiescenza dal 1° ottobre 2022, invita 

il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, preso atto della rinuncia presentata dalla dott.ssa D. 

Discipio e della disponibilità del prof. M. Indellicato a ricoprire l’incarico di insegnamento 

di “Bioetica veterinaria”, accertata la possibilità di poter procedere all’affidamento diretto 

dell’attività di insegnamento, delibera all’unanimità,  di  procedere all’affidamento diretto, 

mediante contratto a titolo gratuito, al prof. Indellicato Michele della copertura 

dell’insegnamento di “Bioetica Veterinaria” - CFU 2; Ore 16 -  presso il Corso di Laurea 

Magistrale in Medicina Veterinaria (LM42), per l’A.A. 2022/2023. 
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Il Direttore comunica, infine, al Consiglio di aver ricevuto da parte del prof. Andrea Zatelli 

una comunicazione (nota prot. n. 3524 del 24.10.2022), relativa alla rinuncia parziale del 

carico didattico presso il Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria. 

Il Consiglio prende atto della richiesta del prof. Zatelli e delibera di sottoporre la stessa alla 

approvazione del prossimo Consiglio di Corso di Laurea in Medicina Veterinaria. 

 

4. Attribuzione insegnamento presso altri CdS A.A. 2022/2023 a seguito rinuncia 

Il Direttore comunica al Consiglio che in data 12.10.2022 è pervenuta una nota con cui il 

prof. Gianvito Lanave ha comunicato la propria rinuncia all’incarico per l’insegnamento 

di “Virologia molecolare” (SSD VET/05 – CFU 3; 40 h) presso il Corso di laurea in 

Biotecnologie Industriali per lo Sviluppo Sostenibile (L-2).  

Il Direttore, dopo aver ricordato che questo Consesso, nella seduta del 21/04/2022, aveva, 

tra l’altro, deliberato l’affidamento del succitato insegnamento al dott. G. Lanave e che di 

tanto era stata data apposita comunicazione al Dipartimento di Biotecnologie, Bioscienze 

e Biofarmaceutica con nota prot. n. 1253 del 22.04.2022, fa presente che il dott. Paolo 

Capozza, ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della Legge 

n. 240 del 30/12/2010, presso il Dipartimento di Medicina Veterina per il SSD VET/05 - 

Malattie infettive degli animali domestici, ha comunicato la propria disponibilità a ricoprire 

il succitato insegnamento.  

Pertanto il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, preso atto della rinuncia del prof. Gianvito Lanave e della disponibilità del 

dott. Paolo Capozza, delibera, all’unanimità, di conferire al dott. Paolo Capozza, quale 

compito istituzionale,  l’insegnamento di “Virologia molecolare”  (Curriculum 

Bioindrustriale)  - SSD VET/05 – CFU 3; 40 h -  presso il Corso di laurea in Biotecnologie 

Industriali per lo Sviluppo Sostenibile (L-2), per l’A.A. 2022/2023. 

 

5. Ratifica Decreti Direttoriali (n. 638 e n. 639 del 13.10.2022) per programmazione Offerta 

Formativa A.A. 2023/2024 

Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito di quanto richiesto Direzione Offerta 

formativa e servizi agli studenti, Sezione Offerta Formativa con nota prot.n.187030 del 

15.07.2022, si è reso necessario procedere all’emanazione di apposito Decreto direttoriale. 

Pertanto chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n.638 del 13.10.2022 con il quale:  

✓ è stata approvata la modifica di Ordinamento al Corso di studi, ad accesso programmato, 

in Medicina Veterinaria (LM42), per l’A.A. 2023/2024; 

✓ è approvata l’istituzione, per l’A.A. 2023/2024, di un Corso di studi triennale in Scienze 

delle produzioni e delle risorse del mare (L38) con sede in Taranto. 

✓ è stata confermata, per l’A.A. 2023/2024, l’attivazione dei Corsi di Studio in Scienze 

animali (L38) e Sicurezza degli alimenti di origine animale e salute (LM86). 

Il Consiglio, delibera, all’unanimità, di ratificare il D.D. n. n.638 del 13.10.2022. 

Successivamente il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito di quanto richiesto dal 

Presidio della Qualità di Ateneo con nota prot.n. 251422 del 22.09.2022, si è reso 

necessario procedere all’emanazione di apposito Decreto direttoriale. Pertanto chiede al 

Consiglio di ratificare il D.D. n.639 del 13.10.2022 con il quale è stata approva l’Offerta 

Formativa relativa all’A.A. 2023/2024, così come da Scheda sintetica allegata allo stesso 

decreto. 

Il Consiglio, delibera, all’unanimità, di ratificare il D.D. n. n.639 del 13.10.2022. 
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6. Convenzione per PCTO tra il DiMeV e il Liceo “Orazio Flacco” 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte del Liceo Classico 

Statale Quinto Orazio Flacco di Bari relativa alla sottoscrizione di una convenzione per 

Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), 

riservato a dodici studenti del citato Istituto. 

Al termine dell’illustrazione dello schema di Convenzione il Direttore invita il Consiglio a 

deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, delibera all’unanimità di approvare la proposta di 

sottoscrizione di una convenzione per un Percorso per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) tra il DiMeV e il Liceo Classico Statale 

Quinto Orazio Flacco di Bari. 

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

esecutiva. 

 

Per analogia: 

 

6.1- Convenzione per PCTO tra il DiMeV e il Liceo Scientifico Statale Gaetano 

Salvemini di Bari 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta una richiesta da parte del Liceo 

Scientifico Statale Gaetano Salvemini di Bari relativa alla sottoscrizione di una 

convenzione per Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (ex 

alternanza scuola-lavoro). 

Al termine dell’illustrazione dello schema di Convenzione il Direttore invita il Consiglio a 

deliberare in merito. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, delibera all’unanimità di approvare la proposta di 

sottoscrizione di una convenzione per un Percorso per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) tra il DiMeV e il Liceo Scientifico Statale 

Gaetano Salvemini di Bari. 

 

7. Proposta di attribuzione della qualifica di cultore della materia in Parassitologia e 

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

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

Otranto di attribuzione della qualifica di cultore della materia in “Parassitologia e 

malattie parassitarie degli animali”, SSD VET/06, presso il Corso di laurea magistrale 

in Medicina Veterinaria, al dott. Marcos Antonio Bezerra Santos. 

Il Direttore informa il Consiglio che la Giunta del CdS in Medicina Veterinaria, nella 

riunione del 14/09/2022, presa visione della documentazione presentata dal dott. Marcos 

Antonio Bezerra Santos, sulla base del “Regolamento per attribuzione del titolo di 

cultore della materia” ed integrato con ulteriori requisiti dal Consiglio di Dipartimento  

del 24/07/2017, ha espresso parere favorevole, in quanto la il dott. M. A. Bezerra Santos 

risulta in possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione del titolo di cultore della 

materia.  

Il Direttore, dopo aver comunicato che anche il Consiglio di Corso di studi in Medicina 

veterinaria, nella seduta del 22/10/2022, ha espresso parere favorevole alla predetta 

richiesta, invita il Consiglio a deliberare in merito.   

Il Consiglio, dopo breve dibattito, considerato i pareri espressi in merito dalla Giunta e 

dal Consiglio del Corso di studio in Medicina Veterinaria e tenendo conto di quanto 

previsto, del CdS in Medicina Veterinaria e del Consiglio di corso di laurea, così come 
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previsto dal “Regolamento per attribuzione del titolo di cultore della materia”, integrato 

con ulteriori requisiti dal Consiglio di Dipartimento del 24/07/2017, delibera, 

all’unanimità, di approvare l’attribuzione al dott. Marcos Antonio Bezerra Santos della 

qualifica di Cultore della materia, per l’anno accademico  2022/2023, per il settore 

scientifico-disciplinare VET/06 – Parassitologia e malattie parassitarie degli animali, 

per l’insegnamento di “Parassitologia e malattie parassitarie degli animali” presso il 

Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria (LM42). 

 

8. Richiesta attivazione convenzioni per attività di formazione e tirocinio  

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:  

 

 

 

1 

Denominazione/ragione sociale del 

soggetto ospitante 

Associazione Regionale Allevatori Puglia 

Indirizzo sede legale soggetto 

ospitante 

Strada Comunale San Sicola, n. 2 

Comune sede legale soggetto 

ospitante 

Putignano 

 

 

 

2 

Denominazione/ragione sociale del 

soggetto ospitante 

Mare Gioioso S.r.l. di Sebastiano 

Indirizzo sede legale soggetto 

ospitante 

C.da Baione, s.n.c. 

Comune sede legale soggetto 

ospitante 

Monopoli 

 

mentre sono pervenute le richieste per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di 

attività formativa professionalizzanti (pratiche e di tirocinio) tra il DiMeV – Scuola di 

Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale - e le seguenti aziende:  

 

 

 

3 

Denominazione/ragione sociale del 

soggetto ospitante 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 

Venezie 

Indirizzo sede legale soggetto 

ospitante 

Viale dell’Università, n. 10 

Comune sede legale soggetto 

ospitante 

Padova 

 

 

 

4 

Denominazione/ragione sociale del 

soggetto ospitante 
ASP di Reggio Calabria 

Indirizzo sede legale soggetto 

ospitante 
Via Diana, n. 3 

Comune sede legale soggetto 

ospitante 
Reggio Calabria 
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5 

Denominazione/ragione sociale del 

soggetto ospitante 
Agenzia di Tutela della Salute Val Padana 

Indirizzo sede legale soggetto 

ospitante 
Via dei Toscani, n. 1 

Comune sede legale soggetto 

ospitante 
Mantova 

 

Il Direttore comunica, infine, che l’Università degli Studi di Parma e l’Università e degli 

Studi di Teramo hanno inoltrato la proposta di Convenzione di formazione e tirocinio in 

favore di propri studenti. 

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

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera all’unanimità di approvare le richieste di 

attivazione di: 

✓ Convenzione di tirocinio di formazione e orientamento curriculare tra DiMeV e 

l’Azienda Associazione Regionale Allevatori Puglia e Mare Gioioso S.r.l. di Sebastiano; 

✓ Convenzioni per lo svolgimento di attività formativa professionalizzanti (pratiche e di 

tirocinio) tra il DiMeV - Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di 

origine animale - e le seguenti Aziende: I.Z.S. delle Venezie, ASP di Reggio Calabria e 

Agenzia di tutela della salute Val Padana; 

✓ Convenzioni di tirocini di formazione e orientamento curriculare tra il DiMeV e 

l’Università degli Studi di Parma e l’Università e degli Studi di Teramo per lo 

svolgimento presso le strutture del DiMeV del tirocinio di propri studenti. 

 

9. Frequenza laureati frequentatori dei laboratori della Sezione di Malattie infettive 

DiMeV e nomina docenti tutor 

Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute richieste di autorizzazione per la 

frequenza, in qualità di laureati frequentatori: 

- del dott. Andrea Cannarozzi per la frequenza dei laboratori della Sezione di Malattie 

Infettive con il prof. Gianvito Lanave in qualità di tutor, a decorrere dall’11/10/2022 e per 

un periodo di 8 mesi; 

- della dott.ssa Marilena Ruggieri per la frequenza dei laboratori della Sezione di Malattie 

Infettive con il prof. Domenico Buonavoglia in qualità di tutor, a decorrere dal 02/11/2022 

e per un periodo di 6 mesi. 

Il Direttore dopo aver precisato che, su indicazione dei proff. G. Lanave e D. Buonavoglia, 

che i succitati dottori, essendo iscritti a Corsi di laurea magistrale presso l’Ateneo di Bari, 

sono muniti di apposita polizza assicurativa, invita il Consiglio a deliberare in merito. 

Il Consiglio, alla luce di quanto sopra evidenziato, delibera all’unanimità di autorizzare i 

dottori Andrea Cannarozzi e Marilena Ruggieri alla frequenza dei laboratori della Sezione 

di Malattien Infettive, indicando il prof. Gianvito Lanave, quale tutor del dott. A 

Cannarozzi, ed il prof. Domenico Buonavoglia quale tutor della dott.ssa Ruggieri. 

 

VII – RICERCA, TERZA MISSIONE E INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

1.   Ratifica rinnovo assegno di ricerca VET/05 

Il Direttore chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n. 616 del 28.09.2022 con il quale è 

stata autorizzata la proroga dell’assegno di ricerca del dott. Lombardi Roberto, programma 

n. 07.141, per ulteriori 12 mesi, precisando che il finanziamento per il rinnovo del predetto 

assegno di ricerca graverà sui fondi di ricerca della Sezione di Patologia aviare.    
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Il Consiglio,  delibera, all’unanimità, di ratificare il D.D.n.616 del 28.09.2022. 

 

Per analogia: 

 

- Rinnovo assegno di ricerca VET/05 

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

Gernone, avente durata di 12 mesi, dal 01/04/2021 al 31/03/2022, per il programma di 

ricerca n. 07.l81, settore scientifico-disciplinare n. VET/05 dal titolo "Ricerca e 

caratterizzazione genetica di coronavirus endemici ed emergenti (SARS-CoV-2) negli 

animali da compagnia" (bandito con D.R. n. 379 del 05/02/2021) di cui è Responsabile 

scientifico, fa presente che il predetto assegno è già stato prorogato fino al 20/10/2022 sui 

fondi disponibili sulle attività conto terzi della Sezione di Clinica Medica Veterinaria, di 

cui è titolare il Prof. Andrea Zatelli (UPB: DIMEY.CT.ZatelliPrestaz.21 e UPB: 

ZatelliACTPrestaz). 

Il Direttore fa presente che le attività relative alla ricerca risultano altamente specialistiche 

e prevedono una stretta collaborazione con la Sezione di Clinica Medica Veterinaria di 

questo Dipartimento per quanto riguarda il campionamento degli animali con 

sintomatologia suggestiva di COVID-19, e che si riscontra l'esigenza di continuare dette 

attività specialistiche di  campionamento e di processazione dei campioni raccolti e che 

sarebbe opportuno avere una continuità nella gestione di dette attività di laboratorio. 

Considerata l’esigenza di continuare dette attività specialistiche, chiede, in accordo con il 

prof. Andrea Zatelli, un’ulteriore proroga per 6 mesi al citato assegno di ricerca, mediante 

l’utilizzo dei fondi disponibili sulla UPB: DirettoreDIMEVDOTAZ. 

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

Il Consiglio, viste le disposizioni contenute nel “Regolamento per il conferimento di 

assegni di ricerca”, dopo ampia discussione, approva all’unanimità degli aventi diritto la 

proroga dell’assegno di ricerca di cui risulta titolare la Dr.ssa Dr.ssa Floriana Gernone, per 

ulteriori 6 mesi. 

 

2. Bando assegno di ricerca - DR. n. 2988/2022– SSD VET/06: nomina commissione 

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

e assegnisti – U.O. Assegnisti, con nota prot.n. 238322 del 06/09/2022, nel comunicare 

l’emanazione del D.R. n.2988 del 04/08/2022 relativo ad un assegno di ricerca relativo 

al specifico programma di ricerca n. 07.233, ha chiesto di deliberare, successivamente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature previsto per il 06 ottobre 

2022, in merito alla proposta della Commissione esaminatrice.  

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

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

è costituita da tre componenti, uno per ogni fascia: 

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

di tipo B; 

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

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

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

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

e, per quanto possibile, nell’osservanza della parità di genere. 
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La prof.ssa Maria Stefania Latrofa, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di 

ricerca di cui al citato D.R. n. 2988 del 04/08/2022, Programma 07.223, ha presentato 

la seguente proposta di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice: 

✓ Prof.ssa Maria Stefania Latrofa - PA (Responsabile scientifico) 

✓ Prof.ssa Gabriella Elia – PO 

✓ Prof. Domenico Otranto - PO 

✓ Dott. Paolo Capozza – Ricercatore 

✓ Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 

 

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

proposta.  

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

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

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

diritto, di approvare la succitata proposta. 

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

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

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

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1. Prof.ssa Gabriella Elia – PO 

2. Prof. Domenico Otranto - PO 

3. Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 

4. dott. Paolo Capozza - Ricercatore 

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

della Commissione la stessa risulta così composta: 

✓ Prof.ssa Maria Stefania Latrofa - PA (Responsabile scientifico) 

✓ Prof.ssa Gabriella Elia – PO 

✓ Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan – Ricercatore 

Supplenti: 

✓ Prof. Domenico Otranto - PO 

✓ Dott. Paolo Capozza - Ricercatore 

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

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

all’unanimità degli aventi diritto, di approvare la succitata composizione della 

Commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca indetto con il D.R. n.2988 del 

04/08/2022. 

 

3. Bando assegno di ricerca - DR. n. 2987/2022– SSD VET/05: nomina commissione 

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

e assegnisti – U.O. Assegnisti, con nota prot.n. 238339 del 06/09/2022, nel comunicare 

l’emanazione del D.R. n.2987 del 04/08/2022 relativo ad un assegno di ricerca relativo 

al specifico programma di ricerca n. 07.234, ha chiesto di deliberare, successivamente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature previsto per il 6 ottobre 

2022, in merito alla proposta della Commissione esaminatrice.  

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

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

è costituita da tre componenti, uno per ogni fascia: 
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a) il responsabile scientifico del programma che ha finanziato l’assegno, per gli assegni 

di tipo B; 

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

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

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

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

e, per quanto possibile, nell’osservanza della parità di genere. 

Il Prof. Vito Martella, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di cui 

al citato D.R. n. 2987 del 04/08/2022, Programma 07.234, ha presentato la seguente 

proposta di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice: 

✓ Prof. Vito Martella - PO (Responsabile scientifico) 

✓ Prof.ssa Alessandra Cavalli - PA 

✓ Prof.ssa Marialaura Corrente - PA 

✓ Dott. Paolo Capozza – Ricercatore 

✓ Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 

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

proposta.  

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

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

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

diritto, di approvare la succitata proposta. 

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

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

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

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1. Prof.ssa Alessandra Cavalli – PA 

2. Prof.ssa Marialaura Corrente - PA 

3. Dott. Paolo Capozza – Ricercatore 

4. Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 

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

della Commissione la stessa risulta così composta: 

✓ Prof. Vito Martella – PO (Responsabile scientifico) 

✓ Prof.ssa Alessandra Cavalli – PA 

✓ Dott. Paolo Capozza – Ricercatore 

Supplenti: 

✓ Prof.ssa Marialaura Corrente – PA 

✓ Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 

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

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

all’unanimità degli aventi diritto, di approvare la succitata composizione della 

Commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca indetto con il D.R. n.2987 del 

04/08/2022. 

 

4. Bando assegno di ricerca - DR. n. 3009/2022– SSD VET/05: nomina commissione 

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

e assegnisti – U.O. Assegnisti, con nota prot.n. 250774 del 22/09/2022, nel comunicare 

l’emanazione del D.R. n.3009 del 10/08/2022 relativo ad un assegno di ricerca relativo 

al specifico programma di ricerca n. 07.236, ha chiesto di deliberare, successivamente 
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alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature previsto per l’8 ottobre 

2022, in merito alla proposta della Commissione esaminatrice.  

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

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

è costituita da tre componenti, uno per ogni fascia: 

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

di tipo B; 

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

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

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

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

e, per quanto possibile, nell’osservanza della parità di genere. 

Il Prof. Domenico Buonavoglia, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di 

ricerca di cui al citato D.R. n. 3009 del 10/08/2022, Programma 07.236, ha presentato 

la seguente proposta di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice: 

✓ Prof. Domenico Buonavoglia - PO (Responsabile scientifico) 

✓ Prof.ssa Marialaura Corrente - PA 

✓ Prof.ssa Grazia Greco - PA 

✓ Dott. Paolo Capozza – Ricercatore 

✓ Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 

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

proposta.  

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

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

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

diritto, di approvare la succitata proposta. 

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

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

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

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1. Prof.ssa Grazia Greco – PA 

2. Prof.ssa Marialaura Corrente - PA 

3. Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 

4. Dott. Paolo Capozza – Ricercatore 

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

della Commissione la stessa risulta così composta: 

✓ Prof. Domenico Buonavoglia - PO (Responsabile scientifico) 

✓ Prof.ssa Grazia Greco – PA 

✓ Prof. Jairo Alfonso Mendoza Roldan – Ricercatore 

Supplenti: 

Prof.ssa Marialaura Corrente - PA 

Prof. Paolo Capozza - Ricercatore 

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

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

all’unanimità degli aventi diritto, di approvare la succitata composizione della 

Commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca indetto con il D.R. n.3009 del 

10/08/2022. 

 



Anno 

2022 

Data 

24/10/2022 

Verbale 

n. 11 

Pag. 

19 

 
 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

5. Bando assegno di ricerca - DR. n. 3008/2022– SSD VET/06: nomina commissione 

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

e assegnisti – U.O. Assegnisti, con nota prot.n. 250777 del 22/09/2022, nel comunicare 

l’emanazione del D.R. n.3008 del 10/08/2022 relativo ad un assegno di ricerca relativo 

al specifico programma di ricerca n. 07.237, ha chiesto di deliberare, successivamente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature previsto per l’8 ottobre 

2022, in merito alla proposta della Commissione esaminatrice.  

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

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

è costituita da tre componenti, uno per ogni fascia: 

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

di tipo B; 

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

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

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

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

e, per quanto possibile, nell’osservanza della parità di genere. 

La prof.ssa Claudia Cafarchia, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di 

ricerca di cui al citato D.R. n. 3008 del 10/08/2022, Programma 07.237, ha presentato 

la seguente proposta di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice: 

✓ Prof.ssa Claudia Cafarchia - PA (Responsabile scientifico) 

✓ Prof. Domenico Otranto - PO 

✓ Prof.ssa Maria Tempesta - PO 

✓ Dott. Paolo Capozza - Ricercatore 

✓ Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 

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

proposta.  

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

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

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

diritto, di approvare la succitata proposta. 

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

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

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

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1. Prof. Domenico Otranto – PO 

2. Prof.ssa Maria Tempesta - PO 

3. Dott. Paolo Capozza - Ricercatore 

4. Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan – Ricercatore 

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

della Commissione la stessa risulta così composta: 

✓ Prof.ssa Claudia Cafarchia - PA (Responsabile scientifico) 

✓ Prof. Domenico Otranto - PO 

✓ Dott. Paolo Capozza - Ricercatore 

Supplenti: 

Prof.ssa Maria Tempesta - PO 

Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 
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Il Consiglio, in ottemperanza a quanto stabilito dal citato all’art.7, comma 2, del vigente 

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

all’unanimità degli aventi diritto, di approvare la succitata composizione della 

Commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca indetto con il D.R. n.3008 del 

10/08/2022. 

 

6. Bando assegno di ricerca - DR. n. 2979/2022– SSD VET/05: nomina commissione 

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

e assegnisti – U.O. Assegnisti, con nota prot.n. 250767 del 22/09/2022, nel comunicare 

l’emanazione del D.R. n.2979 del 04/08/2022 relativo ad un assegno di ricerca relativo 

al specifico programma di ricerca n. 07.232, ha chiesto di deliberare, successivamente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature previsto per il 14 ottobre 

2022, in merito alla proposta della Commissione esaminatrice.  

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

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

è costituita da tre componenti, uno per ogni fascia: 

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

di tipo B; 

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

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

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

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

e, per quanto possibile, nell’osservanza della parità di genere. 

Il Prof. Antonio Camarda, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca 

di cui al citato D.R. n. 2979 del 04/08/2022, Programma 07.232, ha presentato la 

seguente proposta di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice: 

✓ Prof. Antonio Camarda - PO (Responsabile scientifico) 

✓ Prof.ssa Alessandra Cavalli - PA 

✓ Prof.ssa Elena Circella - PA 

✓ Dott. Paolo Capozza – Ricercatore 

✓ Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 

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

proposta.  

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

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

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

diritto, di approvare la succitata proposta. 

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

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

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

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1. Prof.ssa Alessandra Cavalli – PA 

2. Prof.ssa Elena Circella - PA 

3. Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 

4. Dott. Paolo Capozza – Ricercatore 

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

della Commissione la stessa risulta così composta: 

✓ Prof. Antonio Camarda - PO (Responsabile scientifico) 
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✓ Prof.ssa Alessandra Cavalli - PA 

✓ Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan – Ricercatore 

Supplenti: 

✓ Prof.ssa Elenca Circella - PA 

✓ Dott. Paolo Capozza - Ricercatore 

 

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

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

all’unanimità degli aventi diritto, di approvare la succitata composizione della 

Commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca indetto con il D.R. n.2979 del 

04/08/2022. 

 

7. Bando assegno di ricerca - DR. n. 2824/2022– SSD VET/05: nomina commissione 

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

e assegnisti – U.O. Assegnisti, con nota prot.n. 250762 del 22/09/2022, nel comunicare 

l’emanazione del D.R. n.2824 del 28/07/2022 relativo ad un assegno di ricerca relativo 

al specifico programma di ricerca n. 07.226, ha chiesto di deliberare, successivamente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature previsto per il 14 ottobre 

2022, in merito alla proposta della Commissione esaminatrice.  

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

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

è costituita da tre componenti, uno per ogni fascia: 

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

di tipo B; 

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

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

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

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

e, per quanto possibile, nell’osservanza della parità di genere. 

Il Prof. Nicola Decaro, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di 

cui al citato D.R. n. 2824 del 28/07/2022, Programma 07.226, ha presentato la seguente 

proposta di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice: 

✓ Prof.ssa Gabriella Elia - PO (in sostituzione del Responsabile scientifico) 

✓ Prof.ssa Alessandra Cavalli - PA 

✓ Prof. Francesco Cirone - PA 

✓ Dott. Paolo Capozza - Ricercatore 

✓ Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 

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

proposta.  

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

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

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

diritto, di approvare la succitata proposta. 

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

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

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

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1. Prof. Francesco Cirone – PA 
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2. Prof.ssa Alessandra Cavalli - PA 

3. Dott. Paolo Capozza - Ricercatore 

4. Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan – Ricercatore 

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

della Commissione la stessa risulta così composta: 

✓ Prof.ssa Gabriella Elia - PO (in sostituzione del Responsabile scientifico) 

✓ Prof. Francesco Cirone - PA 

✓ Dott. Paolo Capozza - Ricercatore 

Supplenti: 

✓ Prof.ssa Alessandra Cavalli - PA 

✓ Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 

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

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

all’unanimità degli aventi diritto, di approvare la succitata composizione della 

Commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca indetto con il D.R. n.2824 del 

28/07/2022. 

 

8. Bando assegno di ricerca - DR. n. 3006/2022– SSD VET/02: nomina commissione 

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

e assegnisti – U.O. Assegnisti, con nota prot.n. 250769 del 22/09/2022, nel comunicare 

l’emanazione del D.R. n.3006 del 10/08/2022 relativo ad un assegno di ricerca relativo 

al specifico programma di ricerca n. 07.235, ha chiesto di deliberare, successivamente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature previsto per il 14 ottobre 

2022, in merito alla proposta della Commissione esaminatrice.  

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

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

è costituita da tre componenti, uno per ogni fascia: 

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

di tipo B; 

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

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

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

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

e, per quanto possibile, nell’osservanza della parità di genere. 

Il Prof. Angelo Quaranta, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca di 

cui al citato D.R. n. 3006 del 10/08/2022, Programma 07.235, ha presentato la seguente 

proposta di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice: 

✓ Prof. Angelo Quaranta - PO (Responsabile scientifico) 

✓ Prof. Marcello Siniscalchi - PA 

✓ Prof.ssa Letizia Passantino - PA 

✓ Dott.ssa Serenella D’Ingeo - Ricercatore 

✓ Dott. Gianluca Ventriglia - Ricercatore 

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

proposta.  

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

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

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

diritto, di approvare la succitata proposta. 
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Il Direttore dopo aver precisato che il primo estratto di ciascun ruolo e genere sarà 

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

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

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1. Prof.ssa Letizia Passantino - PA 

2. Prof. Marcello Siniscalchi - PA 

3. Dott.ssa Serenella D’Ingeo - Ricercatore 

4. Dott. Gianluca Ventriglia - Ricercatore 

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

della Commissione la stessa risulta così composta: 

✓ Prof. Angelo Quaranta - PO (Responsabile scientifico) 

✓ Prof.ssa Letizia Passantino - PA 

✓ Dott.ssa Serenella D’Ingeo - Ricercatore 

Supplenti: 

✓ Prof. Marcello Siniscalchi - PA 

✓ Dott. Gianluca Ventriglia - Ricercatore 

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

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

all’unanimità degli aventi diritto, di approvare la succitata composizione della 

Commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca indetto con il D.R. n.3006 del 

10/08/2022. 

 

9. Bando assegno di ricerca - DR. n. 2825/2022– SSD VET/05: nomina commissione 

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

e assegnisti – U.O. Assegnisti, con nota prot.n. 256462 del 28/09/2022, nel comunicare 

l’emanazione del D.R. n.2825 del 28/07/2022 relativo ad un assegno di ricerca relativo 

al specifico programma di ricerca n. 07.227, ha chiesto di deliberare, successivamente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature previsto per il 24 ottobre 

2022, in merito alla proposta della Commissione esaminatrice.  

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

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

è costituita da tre componenti, uno per ogni fascia: 

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

di tipo B; 

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

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

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

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

e, per quanto possibile, nell’osservanza della parità di genere. 

La prof.ssa Marialaura Corrente, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di 

ricerca di cui al citato D.R. n. 2825 del 28/07/2022, Programma 07.227, ha presentato 

la seguente proposta di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice: 

✓ Prof.ssa Marialaura Corrente - PA (Responsabile scientifico) 

✓ Prof. Vito Martella - PO 

✓ Prof.ssa Maria Tempesta - PO 

✓ Dott. Paolo Capozza - Ricercatore 

✓ Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 
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Il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito all’approvazione della succitata 

proposta.  

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

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

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

diritto, di approvare la succitata proposta. 

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

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

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

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1. Prof.ssa Maria Tempesta - PO 

2. Prof. Vito Martella - PO 

3. Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 

4. Dott. Paolo Capozza – Ricercatore 

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

della Commissione la stessa risulta così composta: 

✓ Prof.ssa Marialaura Corrente - PA (Responsabile scientifico) 

✓ Prof.ssa Maria Tempesta - PO 

✓ Dott. Jairo Alfonso Mendoza Roldan - Ricercatore 

Supplenti: 

✓ Prof. Vito Martella - PO 

✓ Dott. Paolo Capozza - Ricercatore 

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

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

all’unanimità degli aventi diritto, di approvare la succitata composizione della 

Commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca indetto con il D.R. n.2825 del 

28/07/2022. 

 

10. Ratifica D.D. n. 632 del 06/10/2022: cambio requisiti assegno di ricerca Riparti prof.ssa 

Franchini 

Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito di quanto richiesto dalla prof.ssa Delia 

Franchini e considerata l’urgenza relativa all’emanazione del bando di selezione, si è 

proceduto all’emanazione del D.D. n. 632 del 06/10/2022 con cui, a parziale modifica di 

quanto riportato nella scheda allegata al D.D. n.450 del 30.06.2022, ai fini dell’emanazione 

del bando di selezione relativo all’assegno di ricerca di tipo B di durata di 18 mesi 

nell’ambito del Programma Regionale “RIPARTI”, per il progetto dal titolo “Impiego di 

un bio polimero nanostrutturato, la cellulosa batterica, per la risoluzione di ferite 

complesse negli animali domestici, selvatici e a rischio estinzione”, del quale è 

responsabile scientifico la prof.ssa D. Franchini, si è si è proceduto a modificare il requisito 

di partecipazione alla selezione indicando il possesso del diploma di laurea conseguito ai 

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

specialistica o magistrale. Pertanto chiede al Consiglio di ratificare il citato D.D. n. 632 del 

06.10.2022. 

Il Consiglio delibera, all’unanimità, di ratificare il D.D. n. 632 del 06.10.2022. 

 

11. Bando assegno di ricerca - DR. n. 3012/2022– SSD AGR/17-19: nomina commissione 

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

e assegnisti – U.O. Assegnisti, con nota prot.n. 240481 del 09/09/2022, nel comunicare 
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l’emanazione del D.R. n.3012 del 10/08/2022 relativo ad un assegno di ricerca relativo 

al specifico programma di ricerca n. 07.220, ha chiesto di deliberare, successivamente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature previsto per il 10  

ottobre 2022, in merito alla proposta della Commissione esaminatrice.  

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

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

è costituita da tre componenti, uno per ogni fascia: 

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

di tipo B; 

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

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

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

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

e, per quanto possibile, nell’osservanza della parità di genere. 

Il Prof. Pasquale De Palo, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca 

di cui al citato D.R. n. 3012 del 10/08/2022, Programma 07.220, ha presentato la 

seguente proposta di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice: 

✓ Prof. Pasquale De Palo - PO (Responsabile scientifico) 

✓ Prof.ssa Elena Ciani - PA 

✓ Prof. Aristide Maggiolino - PA 

✓ Dott. Vincenzo Landi - Ricercatore 

✓ Dott.ssa Maria Antonietta Colonna - Ricercatore 

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

proposta.  

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

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

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

diritto, di approvare la succitata proposta. 

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

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

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

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1. Prof. Aristide Maggiolino - PA 

2. Prof. Elena Ciani - PA 

3. Dott.ssa Maria Antonietta Colonna – Ricercatore 

4. Dott. Vincenzo Landi - Ricercatore 

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

della Commissione la stessa risulta così composta: 

✓ Prof. Pasquale De Palo - PO (Responsabile scientifico) 

✓ Prof. Aristide Maggiolino – PA 

✓ Dott.ssa Maria Antonietta Colonna - Ricercatore 

Supplenti: 

✓ Prof.ssa Elena Ciani - PA 

✓ Dott. Vincenzo Landi - Ricercatore 

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

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

all’unanimità degli aventi diritto, di approvare la succitata composizione della 
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Commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca indetto con il D.R. n.3012 del 

10/08/2022. 

 

12. Bando assegno di ricerca - DR. n. 3011/2022– SSD VET/04: nomina commissione 

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

e assegnisti – U.O. Assegnisti, con nota prot.n. 240488 del 09/09/2022, nel comunicare 

l’emanazione del D.R. n.3011 del 10/08/2022 relativo ad un assegno di ricerca relativo 

al specifico programma di ricerca n. 07.221, ha chiesto di deliberare, successivamente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature previsto per il 10 ottobre 

2022, in merito alla proposta della Commissione esaminatrice.  

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

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

è costituita da tre componenti, uno per ogni fascia: 

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

di tipo B; 

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

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

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

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

e, per quanto possibile, nell’osservanza della parità di genere. 

La prof.ssa Angela Di Pinto, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca 

di cui al citato D.R. n. 3011 del 10/08/2022, Programma 07.221, ha presentato la 

seguente proposta di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice: 

✓ Prof.ssa Angela Di Pinto - PA (Responsabile scientifico) 

✓ Prof. Gaetano Vitale Celano - PO 

✓ Prof. Nicola Zizzo - PO 

✓ Dott.ssa Roberta Piredda – Ricercatore 

✓ Dott.ssa Antonella Tinelli - Ricercatore 

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

proposta.  

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

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

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

diritto, di approvare la succitata proposta. 

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

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

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

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1. Prof. Nicola Zizzo - PO 

2. Prof. Gaetano Vitale Celano - PO 

3. Dott.ssa Antonella Tinelli - Ricercatore 

4. Dott.ssa Roberta Piredda – Ricercatore 

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

della Commissione la stessa risulta così composta: 

✓ Prof.ssa Angela Di Pinto - PA (Responsabile scientifico) 

✓ Prof. Nicola Zizzo - PO 

✓ Dott.ssa Antonella Tinelli - Ricercatore 

Supplenti: 
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✓ Prof. Gaetano Vitale Celano - PO 

✓ Dott.ssa Roberta Piredda - Ricercatore 

 

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

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

all’unanimità degli aventi diritto, di approvare la succitata composizione della 

Commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca indetto con il D.R. n.3011 del 

10/08/2022. 

 

13. Bando assegno di ricerca - DR. n. 3236/2022– SSD VET/10: nomina commissione 

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

e assegnisti – U.O. Assegnisti, con nota prot.n. 248306 del 20/09/2022, nel comunicare 

l’emanazione del D.R. n.3236 del 14/09/2022 relativo ad un assegno di ricerca relativo 

al specifico programma di ricerca n. 07.243, ha chiesto di deliberare, successivamente 

alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature previsto per il 20 ottobre 

2022, in merito alla proposta della Commissione esaminatrice.  

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

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

è costituita da tre componenti, uno per ogni fascia: 

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

di tipo B; 

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

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

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

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

e, per quanto possibile, nell’osservanza della parità di genere. 

Il Prof. Giulio Guido Aiudi, in qualità di responsabile scientifico dell’assegno di ricerca 

di cui al citato D.R. n. 3236 del 14/09/2022, Programma 07.243, ha presentato la 

seguente proposta di nomina dei componenti della Commissione esaminatrice: 

✓ Prof. Giulio Guido Aiudi - PA (Responsabile scientifico) 

✓ Prof. Giovanni Lacalandra - PO 

✓ Prof.ssa Annalisa Rizzo - PO 

✓ Dott. Davide Monaco – Ricercatore 

✓ Dott.ssa Claudia Zizzadoro - Ricercatore 

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

proposta.  

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

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

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

diritto, di approvare la succitata proposta. 

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

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

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

Vengono estratti nell’ordine, i seguenti docenti: 

1. Prof. Giovanni Lacalandra - PO 

2. Prof.ssa Annalisa Rizzo - PO 

3. Dott.ssa Claudia Zizzadoro - Ricercatore 

4. Dott. Davide Monaco - Ricercatore 
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A seguito degli esiti della predetta estrazione, tenendo conto dei criteri di composizione 

della Commissione la stessa risulta così composta: 

✓ Prof. Giulio Guido Aiudi - PA (Responsabile scientifico) 

✓ Prof. Giovanni Lacalandra - PO 

✓ Dott.ssa Claudia Zizzadoro - Ricercatore 

Supplenti: 

✓ Prof.ssa Annalisa Rizzo - PO 

✓ Dott. Davide Monaco - Ricercatore 

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

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

all’unanimità degli aventi diritto, di approvare la succitata composizione della 

Commissione esaminatrice per l’assegno di ricerca indetto con il D.R. n.3236 del 

14/09/2022. 

 

14. Autorizzazione alla delega per il Direttore per le attività connesse alla fase progettuale, 

negoziale, contrattuale, amministrativa e di rendicontazione del Progetto ADRINET 

plus  

Il Direttore ricorda che, nella seduta del 19.09.2022, il Consiglio ha deliberato 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. 

Si rende, pertanto, necessaria l’approvazione da parte del Consiglio dell’attivazione delle 

procedure per l’acquisizione della delega per il Direttore per le attività connesse alla fase 

progettuale, negoziale, contrattuale, amministrativa e di rendicontazione del Progetto 

ADRINET plus. 

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

la richiesta di delega per il Direttore, per le attività connesse alla fase progettuale, 

negoziale, contrattuale, amministrativa e di rendicontazione del Progetto ADRINET plus. 

 

15. Proposta convenzione tra il DiMeV e l’Ente Parco Nazionale Arcipelago toscano 

finalizzata alla sterilizzazione di mufloni 

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

Rizzo relativa alla proposta di istituzione di una convenzione tra il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Parco 

Nazionale Arcipelago toscano. Il Direttore invita la prof.ssa A. Rizzo a voler fornire 

chiarimenti in merito. 

La prof.ssa A. Rizzo fa presente che la proposta di convenzione tra il DiMeV e l’Ente Parco 

Nazionale Arcipelago toscano è finalizzata alla sterilizzazione di mufloni nell’ambito del 

progetto LIFE18NAT/IT/000828 LETSGO GIGLIO "Less alien species in the Tuscan 

Archipelago: new actions to protect Giglio island habitats". 

La stessa avrà la durata di 12 mesi, eventualmente rinnovabile sulla base di un accordo 

scritto tra le parti, è prevede un contributo alla ricerca da parte dell’Ente Parco Nazionale 

Arcipelago toscano nei confronti del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università 

degli Studi di Bari Aldo Moro  finalizzato al rimborso delle spese vive relative alla logistica 

e al materiale di consumo generico e per le attività di prelievo, trattamento, stoccaggio, 

analisi e valutazione di campioni biologici prelevati  prima, durante e  dopo le attività di 

sterilizzazione degli animali oggetto della  convenzione e delle attività della ricerca in 
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oggetto, da liquidarsi a seguito di rendicontazione predisposta dal Dipartimento di 

Medicina Veterinaria e comunque nel limite pari a € 20.000,00 (euro ventimila/00). 

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

invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera, all’unanimità, di approvare la proposta di 

convenzione tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l’Ente Parco Nazionale Arcipelago toscano finalizzata alla sterilizzazione di 

mufloni, nominando Responsabile scientifico della ricerca la prof.ssa Annalisa Rizzo. 

 

16. Proposta convenzione tra il DiMeV e l’Ente Parco Nazionale del Circeo finalizzata alla 

sterilizzazione dei daini 

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

relativa alla proposta di istituzione di una convenzione tra il DiMeV e l’Ente Parco 

Nazionale del Circeo. Il Direttore invita la prof.ssa A. Rizzo a voler fornire chiarimenti in 

merito. 

La prof.ssa A. Rizzo fa presente che la proposta di convenzione tra il Dipartimento di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e l’Ente Parco 

Nazionale del Circeo è finalizzata alla sterilizzazione dei daini nell’ambito del “Piano 

Gestionale di Controllo del daino nella Foresta Demaniale”. 

La stessa avrà la durata di 24 mesi, eventualmente rinnovabile sulla base di un accordo 

scritto tra le parti, è prevede un contributo alla ricerca da parte dell’Ente Parco Nazionale 

del Circeo finalizzato al rimborso delle spese vive relative alla logistica e al materiale di 

consumo generico e per le attività di prelievo, trattamento, stoccaggio, analisi e valutazione 

di campioni biologici prelevati prima, durante e dopo le attività di sterilizzazione degli 

animali oggetto della convenzione e delle attività della ricerca in oggetto, da liquidarsi a 

seguito di rendicontazione predisposta dal Dipartimento di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e comunque entro il limite massimo di € 

12.000,00 (euro dodicimila/00). 

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

invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera, all’unanimità, di approvare la proposta di 

convenzione tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro e l’Ente Parco Nazionale del Circeo finalizzata alla sterilizzazione di daini, 

nominando Responsabile scientifico della ricerca la prof.ssa Annalisa Rizzo. 

 

17. Partecipazione V Bando progetti di Filiera (D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021) - 

Titolo del Progetto: "Filiera del latte sostenibile tra Puglia & Basilicata" 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Pasquale De Palo 

relativa alla presentazione di una proposta progettuale. A tal fine invita il prof. P. De Palo 

a voler fornire chiarimenti in merito. 

Il prof. P. De Palo informa il Consiglio la propria intenzione a presentare domanda di 

partecipazione a valere sul V Avviso "Contratti di Filiera" (D.M. n. 0673777 del 22 

dicembre 2021), con scadenza il 24/11/2022, con proposta progettuale dal titolo: "Filiera 

del latte sostenibile tra Puglia & Basilicata". 

Obiettivi del Progetto: supporto scientifico e tecnico alla costituzione di una filiera 

lattierocasearia con una riduzione degli impatti ambientali, utili alla valorizzazione del latte 

alimentare e trasformato commercializzato. 

Settore/Ambito Tematico: Lattierocaseario 
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Gruppo di lavoro del DIMEV: P. De Palo, A. Maggiolino, V. Landi. 

Costo totale del Progetto: € 42.000.000,00 

Durata fino al 31/12/2026 

Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: € 2.500.000,00. 

Co-finanziamento previsto per il DIMEV: Nessuno 

Il prof. P. De Palo precisa, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato 

progetto, nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 

Al termine dell’illustrazione, il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla 

presentazione della succitata proposta progettuale. 

 

18. Partecipazione V Bando progetti di Filiera (D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021) - 

Titolo del Progetto: "Trentingrana: il formaggio che difende la montagna” 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Pasquale De Palo 

relativa alla presentazione di una proposta progettuale. A tal fine invita il prof. P. De Palo 

a voler fornire chiarimenti in merito. 

Il prof. P. De Palo informa il Consiglio la propria intenzione a presentare domanda di 

partecipazione a valere sul V Avviso "Contratti di Filiera" (D.M. n. 0673777 del 22 

dicembre 2021), con scadenza il 24/11/2022, con proposta progettuale dal titolo 

“Trentingrana: il formaggio che difende la montagna”. 

Obiettivi del Progetto: supporto scientifico e tecnico alla costituzione di una filiera 

lattierocasearia con una riduzione degli impatti ambientali, utili alla valorizzazione del latte 

alimentare e trasformato commercializzato. 

Settore/Ambito Tematico: Lattierocaseario 

Keywords: Sostenibilità, latte, ambiente, impatto ambientale, filiera, caseifici, marketing.. 

Gruppo di lavoro del DIMEV: P. De Palo, A. Maggiolino e V. Landi. 

Costo totale del Progetto: € 46.000.000,00. 

Durata fino al 31/12/2026. 

Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: € 500.000,00. 

Co-finanziamento previsto per il DIMEV: Nessuno 

Il prof. P. De Palo precisa, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato 

progetto, nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 

Al termine dell’illustrazione, il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla 

presentazione della succitata proposta progettuale. 

 

19. Partecipazione V Bando progetti di Filiera (D.M. n. 0673777 del 22 dicembre 2021) - 

Titolo del Progetto: "Filiera lattierocasearia Etica” 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Pasquale De Palo 

relativa alla presentazione di una proposta progettuale. A tal fine invita il prof. P. De Palo 

a voler fornire chiarimenti in merito. 

Il prof. P. De Palo informa il Consiglio la propria intenzione a presentare domanda di 

partecipazione a valere sul V Avviso "Contratti di Filiera" (D.M. n. 0673777 del 22 

dicembre 2021), con scadenza il 24/11/2022, con proposta progettuale dal titolo “Filiera 

lattierocasearia Etica”. 

Obiettivi del Progetto: supporto scientifico e tecnico alla costituzione di una filiera 

lattierocasearia con una riduzione degli impatti ambientali, utili alla valorizzazione del latte 

alimentare e trasformato commercializzato. 

Settore/Ambito Tematico: Lattierocaseario 

Keywords: Sostenibilità, latte, ambiente, impatto ambientale, filiera, caseifici, marketing. 
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Gruppo di lavoro del DIMEV: P. De Palo, A. Maggiolino e V. Landi. 

Costo totale del Progetto: € 42.000.000 

Durata fino al 31/12/2026 

Partenariato: in fase di definizione. Ente beneficiario per la ricerca Università degli Studi 

di Bari Aldo Moro - Dipartimento DISSPA. 

Costo relativamente all’unità di ricerca DIMEV: € 800.000,00. 

Co-finanziamento previsto per il DIMEV: Nessuno 

Il prof. P. De Palo precisa, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato 

progetto, nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 

Al termine dell’illustrazione, il Consiglio all’unanimità esprime parere favorevole alla 

presentazione della succitata proposta progettuale. 

 

20. Approvazione accordo di collaborazione tra la Regione Puglia “Servizio Valorizzazione 

e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità” e la Sezione di Chirurgia del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria - UniBa per Assistenza veterinaria e studio sulla popolazione 

asinina allevata nell’Azienda Russoli di Crispiano (TA) 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof. Antonio Vito 

Francesco Di Bello relativa alla proposta di istituzione di un accordo di collaborazione tra 

il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro e la 

Regione Puglia “Servizio di Valorizzazione e Tutele delle Risorse Naturali e Biodiversità”. 

Il Direttore invita il prof. A. V. F Di Bello a voler fornire chiarimenti in merito. 

Il prof. Di Bello fa presente che l’Accordo il Dipartimento di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro la Regione Puglia “Servizio di 

Valorizzazione e Tutele delle Risorse Naturali e Biodiversità” è riferita all’assistenza 

veterinaria, studio e ricerca dell’allevamento dell'Asino di Martina Franca presso l’Azienda 

Russoli di Crispiano, di proprietà regionale.  

L’accordo della durata di 12 mese, eventualmente rinnovabile per ulteriori 12 mesi, 

prevede, per la realizzazione delle attività previste dall’accordo, l’erogazione a favore del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro di un 

importo complessivo di € 12.000,00.  

Al termine dell’illustrazione il Direttore, dopo aver ringraziato il prof. A. V. F Di Bello, 

invita il Consiglio ad esprimersi in merito. 

Il Consiglio, dopo ampio dibattito, delibera, all’unanimità, di approvare la proposta di 

accordo tra il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari 

Aldo Moro – Sezione di Chirurgia - e la Regione Puglia “Servizio di Valorizzazione e 

Tutele delle Risorse Naturali e Biodiversità” finalizzata all’assistenza veterinaria, studio e 

ricerca dell’allevamento dell'Asino di Martina Franca presso l’Azienda Russoli di 

Crispiano. 

 

21. Attivazione procedure bando per n. 2 Borse di Studio per il completamento della 

formazione scientifica di laureati in Medicina veterinaria 

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

per l’istituzione di n. 2 borse di studio per il completamento della formazione scientifica 

di laureati in Medicina Veterinaria. 

Il prof. A. Camarda ha fatto presente che la Sezione di Patologia aviare del Dipartimento 

di Medicina Veterinaria, impegnata da anni in attività di supporto clinico alla fauna 

selvatica in difficoltà destinata al recupero ed alla reintroduzione in ambiente naturale, e di 

ricerca su temi ad essa correlati, svolge attività di didattica e di ricerca, orientate verso lo 
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studio di aspetti importanti delle malattie infettive del pollame e del coniglio allevati 

intensivamente. 

Al fine di poter offrire a giovani Medici veterinari la possibilità di approfondire tematiche 

sopra riportate al fine di avviare un percorso formativo di più alta qualificazione scientifica, 

il prof. Camarda ha chiesto l’istituzione di n. 2 borse di studio per il completamento della 

formazione scientifica, e, in particolare:  

- n. 1 (una) borsa di studio della durata di 24 mesi per il completamento della formazione 

scientifica di laureati nell’ambito della ricerca “Malattie infettive della fauna selvatica”. 

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. 

L’importo della borsa pari ad euro 31.000,00 (trentunomila/00), comprensivo dei contributi 

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

DIMEV.Camarda00484421OSSFau. 

Le attività scientifiche della borsa si svolgeranno in parte presso l’Osservatorio Faunistico 

della Puglia e parte presso la Sezione di Patologia Aviare del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria. 

- n.1 (una) borsa di studio della durata di 18 mesi per il completamento della formazione 

scientifica di laureati nell’ambito della ricerca “Malattie infettive del pollame allevato 

intensivamente”. 

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. 

L’importo della borsa pari ad euro 23.000,00 (ventitremila/00), graverà sull’UPB 

DIMEV.Camarda00484414Com01. 

Le attività scientifiche della borsa si svolgeranno presso la Sezione di Patologia Aviare del 

Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

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: 

✓ di n.1 (una) borsa di studio della durata di 24 mesi per il completamento della 

formazione scientifica di laureati nell’ambito della ricerca “Malattie infettive della 

fauna selvatica”; 

✓ di n.1 (una) borsa di studio della durata di 18 mesi per il completamento della 

formazione scientifica di laureati nell’ambito della ricerca “Malattie infettive del 

pollame allevato intensivamente”; 

ed all’attivazione delle procedure relative all’indizione dei rispettivi bandi. 

 

22. Rinuncia assegno di ricerca dott.ssa Francesca Rita Dinardo 

Il Direttore informa il Consiglio che la dott.ssa Francesca Rita Dinardo, con nota del 

28/09/2022, ha comunicato di recedere, a decorrere dal 1° ottobre 2022, all’assegno di 

ricerca - Programma n. 07.197, Responsabile scientifico prof. Pasquale De Palo, a seguito 

dell’incarico di docenza presso IISS C. Colamonico – N. Chiarulli – di Acquaviva delle 

Fonti (BA), facendo presente che l’accettazione dello stesso non ha reso possibile poter 

ottemperare ai 60 giorni di preavviso previsti dal relativo bando. 

Il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito. 
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Il Consiglio, dopo breve dibattito, preso atto della richiesta di  recesso all’assegno di ricerca 

della dott.ssa Francesca Rita Dinardo, delibera di non procedere al trattenimento di alcun  

importo corrispondente al rateo di assegno per il periodo di preavviso non dato per 

giustificato motivo. 

 

23. Frequenza dei laboratori DiMeV per confronto sui corsi di laurea dei dott.ri A. Sangaran 

e S. Vairamuthu - Madras Veterinary College, TANUVAS, Chennai, India 

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

relativa all’autorizzazione alla frequenza, nelle ultime due settimane di novembre 2022, 

del DiMeV dei Dr. A. Sangaran, Professore (Parassitologia Veterinaria), e Dr. S. 

Vairamuthu, Professore (Patologia Veterinaria), Madras Veterinary College, TANUVAS, 

Chennai, India, selezionati per un programma di formazione di 2 settimane in un'università 

all'estero per comprendere la metodologia o le tecniche educative nell'educazione 

veterinaria di una materia del curriculum veterinario. Questo programma è supportato 

attraverso uno schema finanziato dal governo sul piano di sviluppo istituzionale, sostenuto 

dalla Banca mondiale nel nostro istituto. È un programma interamente finanziato 

nell'ambito del programma, che include tutte le spese di andata e ritorno, l'alloggio e le 

spese giornaliere per ciascun docente. 

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

favorevole alla frequenza dei Dr. A. Sangaran e Dr. S. Vairamuthu dei laboratori DiMeV. 

 

 INTEGRAZIONI: 

 

24.  Ratifica Regolamento interno del corso di Dottorato in Sanità Animale e Zoonosi 38 

ciclo  

Il Direttore comunica al Consiglio che, a seguito di quanto richiesto dalla Direzione 

Ricerca, Terza Missione e Internazionalizzazione – U.O. Dottorato – con nota prot.n. 

269286 del 13/10/2022, il Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Sanità Animale 

e Zoonosi – XXXVIII ciclo, nella seduta del 19/10/2022, ha deliberato, tra l’altro, 

l’approvazione del Regolamento Didattico Interno del predetto corso di Dottorato di 

Ricerca per il 38° ciclo. Il Direttore dopo aver illustrato il predetto Regolamento chiede al 

Consiglio di ratificare lo stesso. 

Il Consiglio, dopo breve dibattito, delibera, all’unanimità, di ratificare il Regolamento 

Didattico Interno del corso di Dottorato di Ricerca in Sanità Animale e Zoonosi – XXXVIII 

ciclo così come approvato da approvato dal Collegio dei Docenti. 

 

25. Autorizzazione partecipazione bando del Ministero degli Esteri nell’ambito della 

collaborazione Italia – Egitto 

Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Camarda, in qualità 

di Co-Principal investigator (Co-Lead Partner), di autorizzazione alla partecipazione alla 

proposta progettuale, di seguito specificata, in risposta al Bando “Call for joint project 

proposals for the years 2023-2025” nell’ambito del Programma Italy – Egypt Science And 

Technology Cooperation con scadenza il 27.10.2022. 

Titolo del Progetto: Phytochemicals derived microalgae as potential avenue to alleviate 

heat stress in local and commercial breeds of chickens: Comparative genomic approaches. 

Obiettivi del Progetto: tenuto conto dei cambiamenti climatici in cui globalmente la terra 

sta andando incontro, con particolare riferimento ai paesi della fascia africana del 

mediterraneo, obiettivo principale del progetto è migliorare le performances di pollame 
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allevato in condizioni di stress termico. Questo può essere ottenuto attraverso la 

formulazione di diete a maggiore efficienza e la selezione di razze in grado di rispondere 

positivamente allo stress da calore. 

Settore/Ambito Tematico Water management, agriculture and food technology 

Keywords: Stress da calore, alghe, genomica pollo. 

Gruppo di lavoro del DIMEV: dott. Vincenzo Landi, Prof. Antonio Camarda, Prof. 

Pasquale De Palo, Prof.ssa Elena Circella, prof. Aldo Corriero, Prof. Aristide Maggiolino, 

dott. Nicola Pugliese, Dott. Medhat Saleh, Dott.ssa Rossella Samarelli. 

Costo totale del Progetto: € 354.172,00 di cui €210.000,00 per l’Unità Operativa del 

DiMeV e €144.172,00 per l’Unità Egiziana 

Durata del Progetto: 3 anni 

Partenariato: Faculty of Agriculture, Benha University, Egypt 

Costo relativamente al gruppo di ricerca DIMEV: €210.000,00 

Co-finanziamento previsto per il DIMEV: € 105.000,00 

Sottolinea, infine, che, in caso di ammissione a finanziamento del succitato progetto, 

nessun onere finanziario graverà sui fondi del Dipartimento. 

Il co-finanziamento dovuto sarà garantito dal DIMEV attraverso costi figurativi generati 

dall’impiego del proprio personale 

Il Consiglio è chiamato a deliberare in merito. 

Il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la partecipazione alla proposta 

progettuale in risposta al Bando “Call for joint project proposals for the years 2023-2025” 

nell’ambito del Programma Italy – Egypt Science And Technology Cooperation con 

scadenza il 27.10.2022. 

 

VIII – PERSONALE 

 

1. Registro di smaltimento delle carcasse: incarico gestione 

Il Direttore comunica al Consiglio che si rende necessario indicare il nominativo dell’unità 

di personale tecnico che sarà incaricata di gestire il registro di smaltimento delle carcasse, 

al fine di poter avere esatta contezza del carico degli organi e delle carcasse da utilizzare 

per fini didattico/scientifici e poter compilare, secondo le norme vigenti, il registro ASL di 

carico e carico rifiuto Cat. 1. A tal fine, fa presente che la sig.ra Rosa Leone espleta tale 

attività a decorrere dal gennaio 2017 su incarico dell’allora Direttore prof. Domenico 

Otranto. 

Il Consiglio, considerato che la sig.ra Rosa Leone svolge la succitata attività già da gennaio 

2017, delibera, all’unanimità, di indicare la sig.ra Leone Rosa quale referente della tenuta 

del registro di smaltimento delle carcasse. 

 

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. 2360 

- n. uff. variaz. 2362 

- n. uff. variaz. 2363 

- n. uff. variaz. 2403 

- n. uff. variaz. 2410 
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- n. uff. variaz. 2411 

- n. uff. variaz. 2414 

- n. uff. variaz. 2415 

- n. uff. variaz. 2416 

- n. uff. variaz. 2426 

- n. uff. variaz. 2440 

- n. uff. variaz. 2442 

- n. uff. variaz. 2444 

- n. uff. variaz. 2445 

- n. uff. variaz. 2449 

- n. uff. variaz. 2450 

- n. uff. variaz. 2455 

- n. uff. variaz. 2469 

- n. uff. variaz. 2471 

- n. uff. variaz. 2472 

- n. uff. variaz. 2476 

- n. uff. variaz. 2477 

- n. uff. variaz. 2479 

- n. uff. variaz. 2480 

- n. uff. variaz. 2489 

- n. uff. variaz. 2493 

- n. uff. variaz. 2495 

- n. uff. variaz. 2496 

- n. uff. variaz. 2531 

- n. uff. variaz. 2546 

- n. uff. variaz. 2548 

- n. uff. variaz. 2549 

- n. uff. variaz. 2553 

- n. uff. variaz. 2560 

- n. uff. variaz. 2561 

- n. uff. variaz. 2562 

- n. uff. variaz. 2563 

- n. uff. variaz. 2565 

- n. uff. variaz. 2566 

- n. uff. variaz. 2574 

- n. uff. variaz. 2582 

- n. uff. variaz. 2583 

- n. uff. variaz. 2586 

- n. uff. variaz. 2587 

- n. uff. variaz. 2588 

- n. uff. variaz. 2589 

- n. uff. variaz. 2591 

- n. uff. variaz. 2594 

- n. uff. variaz. 2595 

- n. uff. variaz. 2596 

- n. uff. variaz. 2609 

- n. uff. variaz. 2611 

- n. uff. variaz. 2615 
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- n. uff. variaz. 2616 

- n. uff. variaz. 2626 

- n. uff. variaz. 2630 

- n. uff. variaz. 2634 

- n. uff. variaz. 2640 

- n. uff. variaz. 2642 

- n. uff. variaz. 2643 

- n. uff. variaz. 2644 

- n. uff. variaz. 2653 

- n. uff. variaz. 2659 

- n. uff. variaz. 2660 

- n. uff. variaz. 2664 

- n. uff. variaz. 2666 

- n. uff. variaz. 2107 

- n. uff. variaz. 2113 

- n. uff. variaz. 2114 

- n. uff. variaz. 2116 

- 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 
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- 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 

- 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. 

 

2. Discarico materiale 

Il Direttore chiede al Consiglio di approvare le richieste, presentate dai proff. Angela Di 

Pinto e Domenico Otranto, di discarico del seguente materiale, in quanto in cattivo stato 

e, quindi, inservibile: 

1. Monitor Acer TFT 19” LCD 

2. MacBook Pro15 

come da note allegate. 

Il Consiglio all’unanimità approva le richieste. 

 

XI – EVENTUALI, SOPRAVVENUTE E URGENTI 

 

1. Partenariati Estesi - PNRR - D.D. MUR n. 341 del 15.03.2022 - Attribuzione di 1 posto 

di RTDA su PE13, spoke 1 – SSD VET/05 

Il Direttore fa presente al Consiglio che è pervenuta la richiesta da parte del prof. Vito 

Martella relativa all’istituzione di un posto di ricercatore a tempo determinato di cui all’art. 

24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.240. 

Il Direttore invita il prof. V. Martella a fornire chiarimenti in merito a detta richiesta. 

Il prof. V. Martella fa presente, che con Decreto 1554.11-10-2022 PNRR MUR - M4C2 

I1.3- PE00000007 - è stato ammesso a finanziamento il Partenariato Esteso dal titolo “One 

Health Basic and Translational Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging 

Infectious Diseases”, tematica “13. Emerging infectious diseases”, domanda di 

agevolazione contrassegnata dal codice identificativo PE00000007, per la realizzazione del 

Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo “One Health Basic and Translational 

Research Actions addressing Unmet Needs on Emerging Infectious Diseases” 

Nell’ambito del suddetto finanziamento, è stato attribuito allo spoke 1 di Uniba, un posto 

di RTDA sul SSD VET/05, di cui il sottoscritto è responsabile scientifico, come da 
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comunicazioni intercorse fra il referente Uniba, Prof Domenico Otranto, e gli uffici di 

Ateno in data 18 ottobre 2022. Poiché la presa di servizio di detto RTDA deve avere luogo 

entro i time frame delle attività progettuali, che devono iniziare i primi giorni di marzo 

2023, si rende necessario procedere all’istituzione del posto. 

Il Direttore, ai fini dell'individuazione del settore concorsuale e del settore scientifico 

disciplinare per cui chiedere l'istituzione di un nuovo posto di ricercatore a tempo 

determinato di cui all' art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, invita il 

Consiglio a pronunciarsi in merito. 

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

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

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

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

della Legge n.240/2010 (cd. tipo a), per il settore concorsuale 07/H3 - Malattie Infettive e 

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

degli animali domestici. 

Successivamente il Direttore ricorda che ai fini dell’attivazione delle procedure concorsuali 

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:   

Il Direttore ricorda che ai fini dell’attivazione delle procedure concorsuali occorre fornire, 

ai sensi di quanto previsto del succitato “Regolamento di Ateneo per il reclutamento dei 

ricercatori con contratto a tempo determinato”, una serie di elementi da riportare nel 

relativo bando ed in particolare:   

1) avvio di una procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 ricercatore a tempo 

determinato, ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) della Legge n.240/2010, da assumere 

con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e regime di tempo pieno, per la 

durata di 3 (tre) anni non prorogabile, riservato ai candidati che siano in possesso del titolo 

di dottore di ricerca o titolo equivalente; 

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 il posto di ricercatore a tempo 

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

ricercatore di tipo A), per il settore concorsuale  per il settore 07/H3 - Malattie Infettive e 

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

degli animali domestici, 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. n.3004 del 5/08/2022, il Consiglio,  dopo approfondita discussione, delibera, 

all’unanimità dei  professori di I e II fascia e dei ricercatori, di approvare i seguenti 

elementi. 
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 Settore concorsuale: 07/H3 - Malattie Infettive e Parassitarie degli Animali 

 Settore scientifico-disciplinare: VET/05 – Malattie infettive degli animali domestici; 

 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/05, 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/05, 

secondo la programmazione didattica del Dipartimento di Medicina Veterinaria.  

 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 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. 

 12 (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).  

 Punteggio minimo per essere inseriti nella graduatoria di merito: 51 su 100. 

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 1).  

 

2. Progetto AGRIFOOD: sostituzione Responsabile Scientifico 

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

relativa alla sostituzione dello stesso, quale Responsabile scientifico, del Progetto di 

Ricerca Industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale, area di specializzazione 

"Agrifood" dal titolo "One health, one welfare, one world - Innovazioni nelle filiere 

casearia e delle carni per la salute il benessere e l'ambiente”. Codice progetto 

ARS01_00808. 

Tale richiesta è motivata dal fatto che la durata del progetto è triennale e il prof. C. 

Buonavoglia andrà in quiescenza a partire da ottobre 2023.  

Il Direttore a tal fine propone al Consiglio il nominativo del prof. Pasquale De Palo quale 

nuovo Responsabile scientifico del succitato progetto. 

Il Consiglio, dopo breve discussione, delibera, all’unanimità, di accogliere la richiesta di 

sostituzione del prof. Canio Buonavoglia con il prof. Pasquale De Palo quale Responsabile 

scientifico del Progetto di Ricerca Industriale e non preponderante Sviluppo Sperimentale, 

area di specializzazione "Agrifood" dal titolo "One health, one welfare, one world - 

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

Codice progetto ARS01_00808. 

 

3. Ratifica D.D. n. 612 del 27/09/2022  



Anno 

2022 

Data 

24/10/2022 

Verbale 

n. 11 

Pag. 

40 

 
 
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 

Il Coordinatore                                         Il Direttore 

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

Il Direttore Chiede al Consiglio di ratificare il D.D. n. 612 del 27.09.2022, con cui sono 

stati approvati gli atti della procedura di cui al D.D. n. 472 del 6 luglio 2022, relativa alla 

richiesta di concessione del nulla osta al trasferimento/passaggio, per anni di corso 

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

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

Studi di Bari Aldo Moro, per l’Anno Accademico 2022/2023, e le deliberazioni adottate 

della Commissione.   

Il Consiglio delibera, all’unanimità, di ratificare il D.D. n. 612 del 27.09.2022.  

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore16:45 la seduta è tolta.   

 

 

Il Funzionario 

           F.to dott.ssa Rosalba Giorgiolè 

 

 

     

 

                     Il Coordinatore                                                    Il Direttore 

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

 

 

 

 


