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TRE DOTTORATI
E’ un giovane laureato straniero ad essersi
aggiudicato la borsa di studio, gli altri due
dottorati nelle Università di Bari e di Basilicata

FOGGIA Un esterno dell’Istituto Zooprofilattico

Antonio Fasanella, direttore generale Izs Puglia e Basilicata

FOGGIA Il dipartimento di Agraria Foto Maizzi

Microplastiche nel pesce?
A UniFg le scova un indiano
Parte uno studio di tre anni sul pescato di tutto il mare Adriatico

l Sarà un giovane laureato indiano in
Tecnologie alimentari a testare la pre-
senza delle microplastiche nel pescato
dell’Adriatico. Lo farà grazie al dottorato
di ricerca nato dalla sinergia tra Istituto
Zooprofilattico di Puglia e Basilicata (Iz-
spb) e dipartimento di Agraria dell’Uni -
versità di Foggia. I risultati della verifica,

la prima così vasta e approfondita
sull’aspetto più inquietante dell’inquina -
mento marino, arriveranno fra tre anni.
Lo hanno annunciato ieri all’Istituto Zoo-
profilattico il direttore generale Antonio
Fasanella e il presidente dell’Izs (e di-
rettore del dipartimento di Agraria di

UniFg), Agostino Sevi. Con loro Giancarlo
Colelli, il docente di Agraria di UniFg che
coordina il dottorato in Gestione della
innovazione nei sistemi agro-alimentari
della Regione Mediterranea che acco-
glierà il nuovo dottorando e Nicola De-
caro, docente di Medicina veterinaria a
Bari. Particolare curioso, il laureato in-

diano che arriverà
a Foggia ha appre-
so del dottorato dai
social ed è risultato
il più qualificato
fra quanti hanno
presentato doman-
da per la borsa di
studio, conferman-
do un trend che
Agraria, specifica Colelli, conosce
da tempo: la metà dei propri dot-
torandi è costituita da laureati stra-
nieri.

Nell’Università del capoluogo di
Regione si svolgerà il secondo dei
tre dottorati che vede partner Izs e
Atenei, quello che approfondirà la
questione dell’antibiotico-resisten -

za. Come ha spiegato il prof. Decaro,
coordinatore del dottorato in Sanità ani-
male e zoonosi, sono ormai numerosi i
ceppi batterici multiresistenti nell’uomo e
questo rende problematico l’utilizzo e
l’efficacia degli antibiotici. Il nuovo dot-
torato isolerà ceppi batterici da uomo e da

animale per individuare la strada da
percorrere per potenziare il risultato dei
farmaci. Analizzerà l’impatto sugli ali-
menti delle attività industriali petrolifere
il dottorato frutto della sinergia tra Izs e
Università di Basilicata, regione dove il
problema è presente e molto avvertito
dalla popolazione.

Nella sede di via Man-
fredonia dell’Izs è intanto
ripresa a pieni giri la
produzione del vaccino
contro il carbonchio
ematico (la malattia pro-
vocata dall’antrace negli
animali), attività inter-
rotta per qualche anno e
ripresa da quando l’Izs,

primo fra i dieci Zooprofilattici italiani, si
è dotato della certificazione europea gua-
dagnata con un percorso di due anni.
Nella stessa officina farmaceutica sarà
possibile produrre anche altri vaccini
animali commercializzati in Italia e
all’estero, grazie ad accordi fra Stati. Di
una pericolosa malattia veterinaria, l’afta
epizootica, si occuperà infine il meeting
internazionale che si terrà a Fasano dal 29
al 31 ottobre, coorganizzato da Izs e Re-
gione Puglia: 260 delegati da 60 Paesi
interessati ad un vaccino più efficace,
visto che l’afta prevede l’abbattimento di
tutti i capi di un allevamento anche per un
solo animale malato. [a.lang.]

FARMACEUTICA
L’Izspb verso la produzione
di altri vaccini animali oltre

a quello anti-carbonchio

LO SCAMBIO
Sicurezza in cambio

di preparazione
approfondita

l Si chiama progetto “Aule sicure”
l’intervento che prevede corsi di for-
mazione erogati dall’Università di
Foggia agli agenti della Polizia locale,
in cambio di maggiore controllo delle
sedi universitarie in città. E’ l’attua -
zione del protocollo d’intesa firmato
mesi addietro tra UniFg e Comune di
Foggia, che garantirà alla Polizia mu-
nicipale una preparazione approfon-
dita ed una formazione costante del
proprio personale.

Le lezioni sono partite con incontri
su tracciabilità e commercializzazione
dei prodotti ittici; profili di rilievo in
materia di polizia annonaria e sani-
taria; politiche e strumenti per la qua-
lità e la sicurezza alimentare. La pros-
sima lezione, presso il dipartimento di
Scienze agrarie, degli alimenti e
dell’ambiente, si svolgerà il 22 gennaio
a cura della prof. Annunziata Gian-
gaspero e tratterà di due argomenti:
fecalizzazione (cioè immissione di fe-
ci) ambientale e salute pubblica; in-
festanti urbani: il ruolo delle istitu-
zioni, il ruolo dei cittadini.

Presso il dipartimento di Giurispru-
denza è previsto lo svolgimento di due
tipi di corsi. Nel dettaglio: a) corso di
insegnamento curricolare finalizzato
alla visione delle immagini di video-
sorveglianza; b) short course che sarà
replicato per quattro volte, tra ottobre
e novembre, con ampia partecipazione
degli appartenenti al corpo di Polizia
locale.

Gli appuntamenti per lo short cour-
se dal titolo “Il primo intervento sulla
scena del crimine”, con la partecipa-
zione di esperti appartenenti al corpo

della Polizia locale, partiti ieri, vedono
altre date fissate per il 30 ottobre; il 6 e
il 13 novembre. Al termine dei corsi di
aggiornamento, la Polizia locale con-
seguirà Crediti formativi universitari
e, sulla base delle tematiche affrontate
durante gli short course, verranno rea-
lizzati opuscoli informativi attingendo
a finanziamenti specifici.

“Aule sicure” venne sottoscritto tra
UniFg e Comune nel gennaio scorso,
allo scopo di migliorare la percezione
della sicurezza nei dipartimenti e nelle
strutture universitarie presenti sul
territorio cittadino, mediante azioni di

prevenzione e contrasto dei fenomeni
malavitosi. Tanto alla luce del fatto che
le strutture universitarie, soprattutto
in anni recenti, sono state bersaglio di
furti e danneggiamenti che hanno cau-
sato danni materiali, ma anche disagio
emotivo al personale docente, tecnico
amministrativo ed ai tanti studenti
ogni giorno frequentatori abituali di
quei luoghi. La convenzione tra l’Uni -
versità di Foggia e la Polizia Locale
non prevede soltanto la presenza di
agenti nei dipartimenti di UniFg, ma
anche, come accennato, una formazio-
ne specifica e una pluralità di azioni

coordinate per aumentare la consape-
volezza tra il personale. Spesso infatti è
risultato che vandali o ladri all’interno
delle strutture universitarie, qualche
giorno prima di delinquere avevano
eseguito veri e propri sopralluoghi,
cercando di capire dove e come muo-
versi. Di qui la necessità di aumentare
la percezione di sicurezza nel perso-
nale, ma anche di alzare le barriere a
protezione delle strutture, con la pre-
senza della Polizia Locale all’interno
delle aree universitarie. In cambio
l’UniFg garantisce formazione e ag-
giornamento degli agenti, tutto gratis.

Aula magna «Spada»
Coaching e curriculum

il 30 ottobre tour di Monster
Approderà all’UniFg martedì 30 ottobre

prossimo il Monster University Tour 2018.
L’appuntamento è fissato per le ore 9,30
nell’auditorium "Bruno Di Fortunato" - Palaz-
zo Ateneo (VI piano) di via Gramsci.
Per
Foggia
è un ri-
torno
del lea-
der
mon -
diale
dell’in -
contro
tra per-
sone e
oppor -
tunità
di lavo-
ro.
Mon -
ster, in
collaborazione con l'Area Orientamento e
Placement, il 30 ottobre incontrerà studenti,
laureandi e laureati per coinvolgerli in prima
persona in un progetto di coaching e forma-
zione. Quali sono le strategie migliori per
una ricerca di lavoro online? Il Curriculum Vi-
tae: cosa scrivere, cosa evitare? E ancora.
web reputation e social network, come muo-
vere i primi passi nel mondo del lavoro?
Quali errori evitare nel presentarsi alle azien-
de! Per partecipare è necessario iscriversi
online. Maggiori informazioni inviando
un’e-mail a: stageplacement@unifg.it, oppu-
re chiamando 0881/338480-338507-338426.

IL PROGETTO L’INTESA “AULE SICURE” FIRMATA IN GENNAIO TRA ATENEO E COMUNE ENTRA NEL VIVO CON LE LEZIONI AI COMPONENTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE

L’Università fa formazione dei vigili urbani
e gli agenti vigilano sulle sedi dell’ateneo

FOGGIA
Palazzo Ateneo e
Giurisprudenza, fra le sedi
vigilate da Polizia locale.

Sevi (da sinistra), Fasanella, Decaro Foto Maizzi
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