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DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA

Verbale n. 1 della Giunta di Dipartimento del 07/11/2017
Il giorno 07/11/2017, alle ore 14.00, in seguito a regolare convocazione, si è riunito nella
Sala Riunioni del Dipartimento nella sede di Valenzano, strada provinciale per Casamassima
km. 3, la Giunta del Dipartimento di Medicina Veterinaria.
PROFESSORI ORDINARI

Presente

PROF. OTRANTO DOMENICO

X

PROF. BELLOLI CHIARA
PROF. CENTODUCATI PASQUALE

X
X

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

PROF. TANTILLO GIUSEPPINA
PROFESSORI ASSOCIATI

X
Presente

PROF. CAMARDA ANTONIO

X

PROF. DIBELLO ANTONIO
PROF. QUARANTA ANGELO

X
X

PROFESSORI AGGREGATI E
RICERCATORI

Presente

PROF. DE PALO PASQUALE

X

PROF. PASSANTINO GIUSEPPE
PROF. TERIO VALENTINA

X
X

RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE
TECNICO AMMINISTRATIVO

Presente

SIG.RA COLAIANNI FRANCESCA
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI

SIG. PERTOSA FABRIZIO

Assente

Assente Giustificato

Assente

Assente Giustificato

X
Presente

X

Le funzioni di segretario sono espletate dal Dott. Francesco Perri, Coordinatore,
coadiuvato dalla dott.ssa Rosalba Giorgiolè per la stesura del verbale.
Il Direttore, constatata la validità dell’adunanza, alle ore 15,05 dichiara aperta la seduta.
1) Comunicazioni del Direttore:
Il Direttore, ad apertura di seduta, dà una breve lettura dell’ordine del giorno del prossimo
Consiglio di Dipartimento, che verrà anticipato al 10 novembre p.v., per una condivisione degli
argomenti al fine di un loro eventuale esame in sede di Giunta.
2) Attribuzione punti organico FFO 2016 (CdD 10/11/2017):
Il Direttore comunica che, nella riunione del C.d.A. e del S.A. del 06/11/2017, relativamente alla
“Programmazione utilizzo “resti” punti organico rivenienti dai budget degli anni 2016 e
precedenti”, è stato deliberato di assegnare al Dipartimento di Medicina Veterinaria n. 1 posto di
professore di I fascia, a valere sul FFO 2016, a titolo di anticipazione di punti organico assegnati ai
Dipartimenti di Eccellenza.
La Giunta, dopo dibattito, prende atto di quanto riportato.
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Verbale n. 1 della Giunta di Dipartimento del 07/11/2017
3) Elezioni per rappresentante area 07 agraria-veterinaria
Il Direttore comunica che il 30 novembre saranno esperite le votazioni per eleggere il
rappresentante dell’area 07 agraria-veterinaria nel Senato Accademico, che ad oggi è il
dimissionario prof. Giuseppe Crescenzo.
Il 14 novembre saranno presentati i candidati proposti.
Dopo attenta valutazione ed averne acquisito la disponibilità, il Direttore propone il prof. Vito
Antonio Francesco Di Bello quale candidato a rappresentante dell’Area.
Dopo dibattito, la Giunta approva all’unanimità.
4) Spazi dipartimentali
Il Direttore comunica che l’8 novembre si recherà in Ateneo per una riunione con il Direttore
Generale, dott. Gallo, il prof. Petazzi ed il prof. F. Giorgino, Direttore del DETO, concernente gli
spazi acquisiti all’interno dell’Ospedale didattico veterinario, che sono stati identificati nel Sea
Turtle Hospital e Lab Dog. Il Direttore chiede un’immediata azione negli spazi dedicati, una volta
ristrutturati e messi in opera, affinchè si possa attivare l’organizzazione per l’inaugurazione
dell’anno accademico di Dipartimento quanto prima.
Sul punto, il prof. Di Bello precisa che gli spazi non sono utilizzati da anni; questo richiede un
maggior tempo per una ristrutturazione che possa rendere gli stessi operativi.
La Giunta prende atto.
5) Regolamento sponsorizzazione
Il Direttore comunica che il nuovo Regolamento per la sponsorizzazione è stato approvato il 06
novembre dal Senato Accademico. Si rende necessario, quanto prima, portarlo a conoscenza di tutto
il Dipartimento, nonché progettare iniziative ed azioni mirate, anche attraverso il coinvolgimento di
forze esterne, in un quadro di competitività che permetta di reclutare fondi e collocarci in un
contesto di miglioramento sostanziale delle attività in essere.
La Giunta prende atto.
6) Evento “Comunicare la salute nell’era della globalizzazione tra scienza e falsi miti”
Il Direttore informa di un importante evento che si terrà, il 16 novembre, in Aula Magna, dal titolo
“Comunicare la salute nell’era della globalizzazione tra scienza e falsi miti”, che avrà la presenza
del Rettore e, fra i relatori, lo stesso D. Otranto, M. Chironna, G. Celano e Fernando Aiuti, noto
immunologo, professore emerito dell’Università La Sapienza di Roma e Presidente Onorario
dell’Associazione Nazionale per la lotta contro l’AIDS, a cui sarà conferito il Sigillo d’Oro.
La Giunta prende atto.
4) Varie
La prof.ssa Belloli chiede di intervenire su due punti:
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-

Sito web del Dipartimento: è più di un anno che si sta lavorando, con l’aiuto del sig.
Papaleo, alla presentazione di un sito web dipartimentale che possa essere il più fruibile,
comprensibile e accessibile possibile, attraverso un grado di usabilità, semplicità e
omogeneità della navigazione, coerenza e affidabilità dell’architettura informativa.
Purtroppo, non vi sono, però, ad oggi, feedback che permettano di conoscere il livello di
gradimento. A tal fine, si è pensato di inserire un link tra il sito e la bacheca di Medicina
Veterinaria.
- Terza missione: è stato predisposto un data base, con l’aiuto del sig. Papaleo, al fine di
inserire tutti i dati relativi alla terza missione. Sarebbe, però, opportuno organizzare
diversamente la ricezione dei dati per poter spendere al meglio le attività presentate e creare
un nuovo format più semplice per l’inserimento di dati relativi.
La Giunta prende atto.

Essendo esaurita la discussione dell’ordine del giorno, alle ore 15.20 la seduta è tolta.
Del che viene redatto il presente verbale che è immediatamente posto alla ratifica del prossimo
Consiglio di Dipartimento.

Il Verbalizzante
(dott.ssa Rosalba Giorgiolè)

Il Segretario Amministrativo
(Dott. Francesco Perri)

Il Direttore
(Prof. Domenico Otranto)
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