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Sono presenti:
Professori di I Fascia: Baratta, Cagnasso, Cerruti Sola, Civera, Forneris, Girardi, Merighi,
Mussa, Nebbia C., Quaranta, Re.
Professori di II Fascia: Accornero, Grassi, Lossi, Mannelli, Peirone, Rasero, Sacchi, Schiavone,
Valazza, Zarucco.
Ricercatori: Badino, Bellardi, Borrelli, Cannizzo, Capucchio, Cascio, Ferrini, Gandini,
Giacobini, Girolami, Grego, Lucarda, Macchi, Martignani, Mattoni, Mauthe von Degerfeld,
Meineri, Mioletti, Miretti, Pilone, Piromalli, Ponzio, Ricci, Riondato, Robino, Sartore,
Scaglione, Soglia, Starvaggi Cucuzza, Tarantola, Tomassone, Venda da Graca Nery.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Grasso, Palmerini, Peila, Pollicino, Profiti, Sciuto, Sferra, Stella,
Sterpone, Vignolini, Zanutto.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Cocito.
Dottorandi: Costa P., Pagani, Raule.
Hanno giustificato l’assenza:
Professori Ordinari: Bergero, Buracco, Tarducci, Vincenti.
Professori Associati: Bonfanti, Bottero, D'Angelo, Ferroglio, Galloni, Nebbia P., Odore, Rota.
Ricercatori: Bellino, Bertolotti, Chiesa, Dalmasso, De Maria, De Meneghi, Iussich, Lomonaco,
Martano, Miniscalco, Morello, Nervo, Pattono, Peano, Prola, Rambozzi, Sicuro, Valle.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Aimar, Cerruti, Gambino, Morra, Pregel, Ramello, Sereno A.,
Sosso.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: De Marco.
Rappresentanti degli studenti: Severini.
Assenti ingiustificati:
Professori Ordinari: Biolatti, Rosati, Rossi.
Professori di Associati: Meneguz, Zanatta.
Ricercatori: Bertuglia, Tizzani, Tursi.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Carpignano, Maione, Sereno G., Tuccella.
Dottorandi: Manzini, Poggi.
Rappresentanti degli studenti: Auxilia, Beccaria, Contadini, Crova, Ferrillo, Malerba, Pizzato,
Spelta, Traversi.

Sono presenti 68 membri su 131 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 40 membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re; Segretario: prof. Giuseppe Quaranta.
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Si dà atto che:
entrano:
la dott.ssa Scaglione

al punto 13)

escono:
il prof. Nebbia C. e la dott.ssa Peila
i proff. Baratta e Merighi
il prof. Forneris
la dott.ssa Scaglione

al punto 7)
al punto 8)
al punto 9)
al punto 14)
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Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per discutere il seguente
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni
2. Approvazione dei verbali delle sedute del 27/03/2014 - 08/05/2014
29/05/2014
3. Struttura Didattica Speciale Veterinaria
4. Proposte Provvedimenti SAMEV
5. Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
6. Variazioni Bilancio 2014
7. Provvedimenti COMM. DIP. e CCS.
8. Approvazione Documenti Certificazione ISO
9. Orari Semestri dispari a.a. 2014-2015
10. Provvedimenti Master
11. Provvedimenti vari
12. Varie ed eventuali
13. Provvedimenti per incarichi didattici a.a. 2014-2015
14. Professori a contratto a.a. 2014-2015
15. Relazioni triennali Ricercatori a.a 2011-2014

La seduta inizia alle ore 14,30.

1) COMUNICAZIONI
Il Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
Collaboratori ed esperti linguistici. Criticità a.a. 2014/2015
Il Direttore comunica che è pervenuta con prot. 22285 del 19/06/14 una
comunicazione riguardante il Consiglio di Amministrazione, che su proposta del
Senato Accademico ha deliberato nella seduta del 21/05/14 l’utilizzo della somma
disponibile a bilancio 2014, suddividendola tra i dipartimenti in cui si sono cessate
le collaborazioni degli esperti linguistici, proporzionalmente alle ore di lezione per
l’insegnamento delle lingue straniere non coperte, quale contributo della spesa
necessaria.
Pertanto, al Dipartimento di Scienze Veterinarie sarà assegnata la somma di
€ 3.283,75 per fronteggiare le criticità dell’a.a. 2014/2015 derivanti dalla non
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copertura di n. 125 ore. La Segreteria Amministrativa Contabile ad allocare i fondi
nell’apposito capitolo di spesa.
Vista la presa d’atto della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
prende atto.
Fondo di Funzionamento Ordinario Dipartimenti – Quota immatricolazioni e
preselezioni. Assegnazione 2014
Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione con delibera n.
4/2014/V/23 del 16/04/2014 “Fondo di funzionamento ordinario Dipartimenti –
Quota immatricolazioni e preselezioni. Assegnazione 2014” ha disposto di
assegnare al Dipartimento di Scienze Veterinarie la quota totale di € 68.643,39.
Tale importo è stato stanziato nel Bilancio Unico esercizio 2014 al
capitolo F.S. 5.03.01.11 “Fondo accantonamento risorse da destinare” CDR
A.A.200D224 Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Vista la presa d’atto della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
prende atto.

Progetto di efficientamento energetico del Polo Universitario di Grugliasco
Il Direttore la parola al prof. Forneris che illustra il progetto di
efficientamento energetico del Polo Universitario di Grugliasco. Si tratta di un
intervento concordato con il Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie, il
Direttore del Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali ed Alimentari e con il
Direttore della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria. Tale intervento verrà
condotto in “Project Financing” come previsto dal D.Lgs 163/2006 “codice degli
appalti” art. 153 comma 19: “Finanza di Progetto” e presentato con l’assenso del
Magnifico Rettore alla Direzione Tecnica.
Il Consiglio di Dipartimento, dopo breve discussione, prende atto.
Richiesta utilizzo aula – mese di Novembre 2014
E’ pervenuta dal Prof. Pier Paolo Terragni, del Dipartimento di Scienze
Chirurgiche dell’ospedale San Giovanni Battista di Torino, la richiesta, al fine di
poter svolgere un Corso Teorico-Pratico di Tracheotomia, organizzato in
collaborazione con il Dipartimento, di poter utilizzare l’Aula Ospedale I in data
14 – 15 novembre 2014 e la Sala Settoria di Anatomia Patologica in data 15
novembre 2014. Viene richiesto inoltre per lo stesso periodo l’utilizzo di
ingressi, corridoi, scale che danno accesso alle aule e la zona denominata
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“acquario” antistante la sala riunioni della Palazzina Gialla, unitamente alla
stessa sala.
Il Centro Congressi internazionale di Torino, si farà carico della parte
organizzativa dell’evento, (Responsabile Sig.ra Elena Baccalaro) al quale
parteciperà la dott.ssa Emanuela Morello, come referente del Dipartimento di
Scienze Veterinarie, in qualità di Direttore Sanitario dell’Ospedale Veterinario. Si
è già provveduto ad avvisare i servizi REAR e di Guardiania.
Data l’urgenza il Direttore ha concesso l’autorizzazione in data 17/06/2014
(Prot. n. 215).
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Nomina referente pulizie per il Dipartimento di Scienze Veterinarie
Il Direttore comunica che, a far tempo dal mese di Aprile il nuovo referente
per il controllo delle attività della Ditta Pulitori ed Affini nell’ambito dei locali del
Dipartimento di Scienze Veterinarie, sentito la sua disponibilità, è il Sig. Roberto
Mattioda.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Presidio: Incontro Formativo su AVA
Il Direttore comunica che, nel Consiglio di Dipartimento di settembre sarà
invitata la prof.ssa Lorenza OPERTI, Presidente del Presidio di Qualità, al fine di
illustrare le procedure di accreditamento in termini di attività di ricerca e terza
missione che unitamente all’accreditamento già in corso delle attività didattiche dei
Dipartimenti saranno oggetto dell’accreditamento periodico e delle visite degli
esperti di valutazione dell’ANVUR (CEV – comitato esperti di valutazione)
ipotizzabili per l’anno 2015 per l’Ateneo di Torino. Si ricorda che tale incontro è
diretto al personale docente e tecnico di ciascun Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Nomina responsabile procedure per accreditamento EAEVE – Stage 2
Il Direttore comunica che, sentita la sua disponibilità e con il parere
favorevole dei Vice Direttori di avere nominato il prof. Luca Rossi quale
responsabile del processo di accreditamento EAEVE – Stage 2 del Dipartimento di
Scienze Veterinarie. Il prof. Rossi è invitato altresì sulla base degli argomenti
trattati nei capitoli del SER e in ottemperanza a quanto previsto dalle SOP – Stage
2 di individuare un numero adeguato di colleghi per formare il gruppo di lavoro ad
hoc.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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2) APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE SEDUTE DEL 27/03/2014 –
08/05/2014 – 29/05/2014
I verbali delle sedute del 27/03/2014, 08/05/2014 e 29/05/2014 sono
approvati all'unanimità.

3) STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA
Non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del Direttore della
SDSV, la discussione passa al punto successivo all’ordine del giorno.

4) PROPOSTE PROVVEDIMENTI SAMEV
Proposta di modifica dell’articolo 9 del Regolamento SAMEV
Il Direttore comunica che sono state apportate da parte della SAMEV
alcune modifiche all'Art. 9 dello statuto della Scuola, su indicazione della
Direzione competente, riguardanti l’incompatibilità tra il ruolo di membro della
Commissione Didattica Paritetica e Presidente del Corso di Laurea, per le quali
viene richiesta l’approvazione da parte dei Dipartimenti afferenti. Il documento è
stato pubblicato sulle google apps di unito.it. (vedi all. n.1).
Dopo breve discussione il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta
stante, esprime parere favorevole.
Approvazione linee test di ammissione
Il Direttore comunica che è pervenuta dalla Direzione Ordinamenti
Didattici), la richiesta di approvazione riguardante le modalità di esecuzione del
test di ammissione per il quale è stato preparato, da parte della SAMEV, una bozza
di documento da approvare da parte dei Consigli di Dipartimento del DISAFA e
del DSV (vedi all. n.2).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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5) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Il Direttore presenta le proposte di provvedimento approvate dalla Giunta
nella seduta del 20/06/2014.
Quota consortile di adesione annuale al Consorzio Interuniversitario per le
Biotecnologie – CIB Anno 2014
E’pervenuta da parte della Direzione Programmazione, Qualità e Valutazione,
comunicazione che nella seduta del Consiglio del Consorzio CIB in data 3/4/2014
è stato deliberato di ridurre l’importo della quota Consortile dovuta dagli Atenei
Consorziati, per l’anno 2014.
Al Dipartimento di Scienze Veterinarie, spetterà il pagamento della quota di
€ 250,00, importo da trasferire all’amministrazione Centrale.
La Giunta, su mandato del Consiglio di Dipartimento del 29/05/2014, ha
ridiscusso l’eventuale adesione del Dipartimento al CIB ma non essendo pervenuta
alcuna dichiarazione di interesse da parte dei docenti del DSV, propone
unanimemente di demandare la decisione al Consiglio in attesa di contributi da
parte di docenti eventualmente interessati.
Il Prof. Nebbia, scusandosi per non aver trasmesso alla Giunta le
informazioni richieste, illustra brevemente le finalità del CIB e ne sottolinea le
numerose iniziative nel campo della ricerca biotecnologica, fra le quali la
possibilità di partecipare a bandi di borse di ricerca per dottorandi e post-doc,
opportunità sfruttata due volte da suoi collaboratori nel corso degli ultimi anni. In
considerazione del consistente numero di gruppi coinvolti in progetti di ricerca a
carattere biotecnologico presenti nel nostro Dipartimento, ritiene pertanto un
errore strategico non rinnovare l'adesione al Consorzio e si impegna a fornire, se
necessario, eventuali ulteriori elementi ai Colleghi interessati.
Dopo breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta
stante, approva.
Accordo di Collaborazione per sperimentazione di nuove forme di
alimentazioni e riproduzione assistita per conigli
E’ pervenuta, la proposta di stipulare un Accordo di collaborazione con il
SERMIG di Torino, volto a disciplinare i reciproci rapporti riguardo al progetto
“Sperimentazione di nuove forme di alimentazioni e riproduzione assistita per
conigli”, che coinvolge il SERMIG di Torino, la prof.ssa Laura Gasco per il
Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, la prof.ssa Leila Vincenti
per il Dipartimento di Scienze Veterinarie in qualità di Responsabili Scientifici e
Mangimificio Benedicenti, Alimenti Zootecnici srl., Allevamento conigli di
Caramagna Piemonte e Associazione “Non Sprecare” e di Paolo Novara con
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l’impegno di portare avanti, compatibilmente con le risorse disponibili, ciascuno
con le proprie prerogative e competenze le attività volte a disciplinare la possibilità
di miglioramento degli allevamenti con la diminuzione degli sprechi, riduzione dei
costi, ecc. (vedi all. n.3). A vantaggio del Dipartimento si prospetta la possibilità
di potere svolgere attività pratiche da parte degli Studenti nell’ambito
dell’Allevamento cunicolo.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Accordo di collaborazione tra ufficio Agricoltura del Comune di Beijing
(Pechino- Cina) e del Dipartimento DISAFA e del Dipartimento DSV
Il Direttore comunica che è stato stipulato un accordo di collaborazione tra
Il Comune di Beijing (Pechino – Cina) Assessorato all’agricoltura, il Dipartimento
di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari ed il Dipartimento di Scienze Veterinarie
dell’Università di Torino al fine di promuovere una cooperazione in ricerca
scientifica ad elevata tecnologia per migliorare lo sviluppo di un’agricoltura di alta
qualità e dell’allevamento animale (vedi all. n.4).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
e seduta stante, approva.
Stampante per schede in plastica – a sublimazione - colore
Il Direttore comunica che su proprio mandato, il Sig. Gianfranco Zanutto
ha richiesto l’acquisto di una stampante per schede in plastica a sublimazione e a
colori. Le schede in plastica serviranno per il riconoscimento di tutto il personale
operante a qualunque titolo nell’ambito del DSV e della SDSV come previsto dalle
normative vigenti nel campo della Trasparenza e della Sicurezza.
Sono pervenuti n. 2 preventivi:
Ditta C.A.P. di Guido Giovanni con preventivo di € 1.080,00 + IVA di
legge.
Ditta Misco € 931,60 + IVA di legge
La giunta approva l’acquisto presso la Ditta Misco. (vedi all. n.5).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
e seduta stante, approva.
Collocazione modelli animali
Il Direttore comunica che in data 18/06/14 si sono ritrovati la Prof.ssa
Tiziana Civera, la Dott.ssa T. Nervo, la Prof.ssa Laura Zarucco, il Prof. Adalberto
Merighi per valutare la possibile collocazione del materiale didattico “modelli
animali” acquistato con fondi didattica per esercitazioni.
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Si propone di collocarli nella sala di Anatomia Normale dove potranno
essere utilizzati anche per esercitazioni di Anatomia e si propone la condivisione di
esercitazioni relative alla chirurgia nella stessa sala nel corso del Semestre dispari
per ottimizzare utilizzo dei locali. (vedi all. n.6).
Si propone inoltre di mettere a disposizione punti di congelamento (celle o
pozzetti per lo stoccaggio di parti anatomiche di Cavallo da destinarsi ad
esercitazioni al fine di migliorare il sistema di reperimento campioni.
Si fa presente la criticità relativa alla preparazione dei campioni
attualmente svolta completamente dal docente in assenza di personale tecnico
dotato di competenze per svolgere questo compito.
Si sottolinea la necessità di provvedere al riutilizzo dello spogliatoio sito di
fronte alla sala di anatomia normale attualmente chiuso ed inutilizzato per risolvere
il problema di mancanza di spogliatoi per i tirocinanti.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
e seduta stante, approva.

Verbale n.2 della Commissione ECM, Programma LLP seduta del 06/06/2014
Il Direttore ricorda che la bozza del verbale in approvazione è stato
pubblicato sul Folder – Google apps di Unito, a disposizione di tutti gli aventi
diritto.
E’ pervenuto il verbale n. 2 del 06/06/14 in cui si è riunita la Commissione
ECM/Programma LLP. (vedi all. n.7).
Sono state evidenziate alcune criticità per quanto riguarda il mancato
versamento della quota annuale regionale per l’accreditamento e
conseguentemente aver ricevuto una lettera di diffida che fortunatamente dopo
aver assolto a tale versamento si è potuto nuovamente operare come provider.
Il presidente mette al corrente la commissione di aver ricevuto una lettera
dal Rettore che , data l’importanza della formazione continua, chiede alle strutture
di non far pagare alcun contributo per la concessione di aule per la formazione
continua.
Viene approvato un corso ECM da effettuarsi ad ottobre dal titolo” Il
cavallo DPA: stato dell’arte della normativa sanitaria” da effettuarsi in
collaborazione con l’Agripiemontevet con il quale è stata fatta una proposta di
rinnovo di accordo che viene variato rispetto al passato. La nuova proposta è di far
versare una quota all’Agripiemontevet di € 200,00 per ogni evento accreditato con
50 partecipanti ed € 300,00 per eventi con un numero di partecipanti maggiore di €
50,00.
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Viene inoltre proposto che venga inserito in bilancio un capitolo di spesa
dedicato all’organizzazione degli eventi ECM e che quest’ultimo venga gestito in
collaborazione con la Sig.ra Laura Costa in quanto referente regionale per gli
eventi ECM.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
e seduta stante, approva.
Comodato d’uso cappa a flusso lamellare – Ditta CIGIEMME
Il Direttore cede la parola al Prof. Marco Galloni, fa presente che l’Istituto
Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Pino Torinese, ha
manifestato la volontà di mettere a disposizione del Dipartimento, sotto forma di
comodato d’uso, una cappa a flusso lamellare verticale BIO 60M completa di
tavolo fornita dalla Ditta CIGIEMME, del valore complessivo di circa 5.000,00 €.
La cappa non necessita di installazione e che l’acquisizione della suddetta
attrezzatura non comporterà oneri per il dipartimento né presenti né futuri.
Il prof. Galloni richiede l’attivazione della procedura per l’acquisizione
della suddetta attrezzatura che sarà collocata nei laboratori della Palazzina Rossa.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
e seduta stante, approva.
Atto di Intesa tra la Regione Piemonte e il Dipartimento di Scienze
Veterinarie – Università degli Studi di Torino – per la realizzazione di un
programma di studio e ricerca dal titolo: ”Torrente Grana, Valorizzazione
naturalistica e recupero di specie ittiche inserite nella direttiva 92/43/CEE del
Consiglio del 21 Maggio 1992 (Relativa alla conservazione degli Habitat
naturali e seminaturali e della fauna e della flora selvatiche)”
E’ pervenuta la richiesta di stipula di un Atto d’intesa tra la Regione
Piemonte e il Dipartimento di scienze Veterinarie – Università degli Studi di
Torino – per la realizzazione di un programma di studio e ricerca dal titolo:
“TORRENTE GRANA, VALORIZZAZIONE NATURALISTICA E
RECUPERO DI SPECIE ITTICHE INSERITE NELLA DIRETTIVA
92/43/CEE DEL CONSIGLIO DEL 21MAGGIO 1992 (RELATIVA ALLA
CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E
DELLA FAUNA E DELLA FLORA SELVATICHE)” a fronte della
realizzazione della Ricerca, la Regione si impegna a versare al Dipartimento di
Scienze Veterinarie € 40.000,00.
Tale atto avrà durata di 12 mesi a far tempo dalla data di stipula e potrà
essere rinnovato previo accordo tra le parti. Il Responsabile Regionale è il Dott.
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Carlo Di Bisceglie, il Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Scienze
Veterinarie prof. Gilberto Forneris. (vedi all. n.8).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
e seduta stante, approva.
Gara per attività in campo nell’ambito dell’atto di Intesa tra la Regione
Piemonte e il Dipartimento di Scienze Veterinarie – Università degli Studi di
Torino – per la realizzazione di un programma di studio e ricerca dal titolo:
“Torrente Grana, Valorizzazione naturalistica e recupero di specie ittiche
inserite nella direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 21 Maggio 1992 (Relativa
alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della fauna e della
flora autoctone)”
E’ pervenuta la richiesta da parte del prof. Gilberto Forneris, Responsabile
Scientifico della Ricerca, per l’apertura di una procedura di Gara relativa
all’affidamento di attività in campo previste dall’atto d’intesa approvato nel punto
precedente nella seduta odierna.
A partecipare alla gara saranno invitate Ditte che operano nel settore.
La spesa a base di gara sarà di € 30.000 oneri fiscali inclusi. (vedi all.
n.8bis).
Viene individuato il Prof. Forneris quale Responsabile Unico del
Procedimento in quanto in possesso delle competenze tecniche e professionali per
la valutazione dei progetti presentati dalle Ditte invitate alla gara.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
e seduta stante, approva.

Contributo alla sponsorizzazione giornate della Ricerca del DSV
Il Prof. Sergio Rosati inoltra alla Segreteria Amministrativo Contabile due
proposte di contributo, una di € 250,00 della Ditta Illumina Italy srl, una di €
150,00 della Ditta SAVATEC Strumenti Scientifici per coffee break nelle giornate
della ricerca del DSV con richiesta di accettazione. (vedi all. n.9).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
e seduta stante, approva.
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Richiesta contributo da parte SDSV per l’attività didattica (a.a. 2014)
E’ pervenuta con prot. N. 108/2014 in data 23/05/14 la richiesta di un
contributo per l’attività didattica pratica svolta annualmente dai docenti del
Dipartimento di Scienze Veterinarie presso l’Azienda Zootecnica della SDSV.
Il Direttore della SDSV richiede un contributo pari a € 26.500,00
determinato in base al costo del mantenimento degli animali allevati unicamente
con finalità didattiche. (vedi all. n.10)
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
e seduta stante, approva.

Richiesta rinnovo borsa di studio di Addestramento alla Ricerca finanziata
dall’EDISU da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie per
un progetto dal titolo “Sistemi di gestione per la qualità nella ristorazione
collettiva ” ai sensi dell’art. 30 dello Statuto di Ateneo .
 Visto la richiesta pervenuta da parte del Responsabile Scientifico Prof.ssa
Tiziana Civera, per il rinnovo di n. 1 Borsa di studio di addestramento alla
ricerca di 12 mesi dal titolo “Sistemi di gestione per la qualità nella
Ristorazione Collettiva”
 Considerato che tale borsa di studio era già stata conferita a seguito di regolare
concorso tenutosi in data 30/04/2013 dell’ex Dip. di Patologia Animale, di
Grugliasco TO;
 Visto che i fondi erogati dall’EDISU risultano disponibili sul bilancio di
Scienze Veterinarie al cap. F.S. 7.07.08.60 “spese per la ricerca finanziate da
enti locali” per un importo complessivo di € 17.850,00;
il Direttore porta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la proposta di
rinnovo per n. 1 Borsa di studio di addestramento alla ricerca di 12 mesi come in
oggetto, di cui risulta vincitore il dr. Giuseppe Alessandro TESTA.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.

6) VARIAZIONE BILANCIO 2014
Storno – Recupero Fondo a favore progetto DALAATEN1 1,
Responsabile Dott.ssa Dalmasso.
VA 10/2014 Storno a seguito dimissioni
degli Assegnisti: Dott. Simone Sponza e Paolo Bajardi. Passato in Giunta il
20/06/2014
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STORNI
ID 2607

B.1
Articolo
bilancio

Centro di
responsabilità

Motivazione

A.A200.D224.0224
DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VA 10/2014 Storno a seguito dimissioni degli Assegnisti: Dott. Simone Sponza e Paolo
Bajardi
GIUNTA DEL 20/06/2014

Descrizione

Centro di responsabilità Grado
di
vincolo

F.S.1.05.03.10

Assegni di ricerca

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

F.S.7.07.09.60

Spese per la ricerca
finanziata da soggetti
privati

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

Totale minori spese:
Totale maggiori spese:

Progetto

Funzione
obiettivo

AV

AV

DALAATEN11
Compagnia San
Paolo/ateneo Progetti
di ricerca 2011
Dott.ssa Dalmasso A.

Importo

FO.RIC.0
1

-17.200,65

FO.RIC.0
1

17.200,65

-17.200,65
17.200,65

Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
e seduta stante, approva

MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE

Storno – Variazione N. 11/2014 di Bilancio a seguito di maggiori
entrate
ID 2655

A.1
Articolo
bilancio

Centro di
responsabilità
A.A200.D224.0224
DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE
Descrizione

Trasferimenti correnti
F.E.3.02.17.11 da altre Università vari

Motivazione
VARIAZIONE N. 11/2014 DI BILANCIO A SEGUITO DI MAGGIORI ENTRATE

Centro di
responsabilità
DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

Grado
di
vincolo
VV

Progetto

GALM1INT10
Ricerca finanziata da
imprese private Prof.
GALLONI

Funzione
obiettivo

Importo

8.575,33
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Trasferimenti da altre
F.E.3.04.21.62 Amministrazioni
pubbliche per la ricerca

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

37.500,00

Trasferimenti per la
F.E.3.04.03.62 ricerca da Regioni e
Province autonome

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

40.000,00

Trasferimenti correnti
F.E.3.02.13.12 da soggetti privati per
funzionamento

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

400,00

Trasferimenti correnti
da Regioni e Province
F.E.3.02.03.10
autonome per
funzionamento

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

20.000,00

Spese per la ricerca
F.S.7.07.11.60
autofinanziata

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

Spese per la ricerca
F.S.7.07.10.60 finanziata da altri
soggetti pubblici

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

GALM1INT10
Ricerca finanziata da
imprese private Prof.
GALLONI

FO.RIC.01

8.575,33

VV

FORG01AE14
Contributo Ente
ALPI COZIE - Laghi
di Avigliana - Prof
Forneris

FO.RIC.01

12.500,00

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

CASP01AE14
Azienda USL Valle
D'Aosta Prof. Cascio
Accordo di
collaborazione per
Studi di oncologia
cellulare e

FO.RIC.01

25.000,00

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

FO.RIC.01

40.000,00

Organizzazione
F.S.2.02.07.10 manifestazioni e
convegni

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

FO.FUNZ.01

Spese di
F.S.2.01.05.11 funzionamento per
progetti di didattica

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

FO.DID.01

Spese per la ricerca
F.S.7.07.10.60 finanziata da altri
soggetti pubblici

F.S.7.07.08.60

Spese per la ricerca
finanziata da enti locali

Totale maggiori entrate:

106.475,33

Totale maggiori spese:

106.475,33

400,00

20.000,00

Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
e seduta stante, approva.

STORNI
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Storno – VA 12/2014
pertinenti capitoli di Bilancio
ID 2656

Storno di Bilancio per assegnazione ai

Centro di
responsabilità
A.A200.D224.0224
DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

B.1
Articolo
bilancio

Descrizione

Assistenza informatica
e manutenzione
F.S.2.02.11.11
software per
Biblioteche

Motivazione
VA 12/2014 STORNO DI BILANCIO PER ASSEGNAZIONE AI PERTINENTI
CAPITOLI DI BILANCIO

Centro di
responsabilità

Grado Progetto
di
vincolo

Funzione
obiettivo

Importo

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTODI
SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.FUNZ.01

-2.417,00

Fondo di
F.S.5.03.01.11 accantonamento di
risorse da destinare

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

AL

FO.FUNZ.01

-2.849,84

Manutenzione ordinaria
e riparazione
F.S.2.04.04.12
apparecchiature
d'ufficio

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

AL

FO.FUNZ.01

2.417,00

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

AL

FO.FUNZ.01

2.849,84

F.S.6.01.01.10

Trasferimenti correnti
allo Stato

Totale minori spese:
Totale maggiori spese:

-5.266,84
5.266,84

Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
e seduta stante, approva.

STORNI

Storno – VA 13/2014 Storno Fondi per Attività svolta nell’ambito del progetto di
Ateneo anno 2011 Prof. Valazza A. e Dott.ssa Capucchio M.T (Capofila Dip. Scienza e T.F)
DAL CENTRO CEIP DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA MOLECOLARE

STORNI
ID 2678

Centro di

Motivazione
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responsabilità
B.1

A.A200.D224.0224 VA 13/2014 STORNO FONDI PER ATTIVITA' SVOLTA NELL'AMBITO DEL Progetto
DIPARTIMENTO di Ateneo anno 2011 Prof. Valazza A. e Dott.ssa Capucchio M.T (Capofila Dip. Scienza e
T.F) DAL CENTRO CEIP DEL DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA MOLECOLARE
SCIENZE
VETERINARIE

Articolo
bilancio

Descrizione

Centro di responsabilità

F.S.7.07.09.60

Spese per la ricerca
DIPARTIMENTO SCIENZE
finanziata da soggetti
VETERINARIE
privati

F.S.7.07.11.60

Spese per la ricerca
autofinanziata

Totale minori spese:
Totale maggiori spese:

Grado di
vincolo

DIPARTIMENTO
BIOTECNOLOGIE
MOLECOLARI E SCIENZE
DELLA SALUTE

Progetto

Funzione
obiettivo

Importo

VV

VALAATEN12
Progetto di Ateneo
anno 2011 Prof.
Valazza A. e
Dott.ssa Capucchio
M.T. (Capofila
Dip. Scienza e T.F)

FO.RIC.01

-17.284,00

VV

TERECEIP00
CENTRO CEIP
PRESTAZIONI
CONTO TERZI

FO.RIC.01

17.284,00

-17.284,00
17.284,00

Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
e seduta stante, approva.

7) PROVVEDIMENTI COMM. DIP. e CCS
Il Direttore ricorda che le bozze dei verbali sono state pubblicate sul
Folder – Google apps di Unito, a disposizione di tutti gli aventi diritto.
Commissione Didattica Paritetica del Dip.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Comm. Didattica Paritetica del
Dip. assunti in data 23/06/2014 (vedi all. n.12).
Il Direttore dà la parola alla prof. Civera che illustra alcune proposte della
Commissione Didattica
Convenzioni
Richiesta convenzione per tirocini curricolari
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E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento di tirocini curricolari
e APS (tirocini curricolari opzionali) degli studenti del corso di laurea
specialistica/magistrale in Medicina Veterinaria da parte della Azienda Sanitaria
Provinciale di Agrigento, viale della Vittoria 321, 92100 Agrigento, tel.
0922/407104, e-mail: difrancogiovanni56@alice.it
Progetto formativo: erogazione di servizi sanitari.
Tutor aziendale: Giovanni di Franco
Docente referente: Mariateresa Bottero

Richiesta convenzione per APS (tirocinio curricolare opzionale)
E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento di APS (tirocini
curricolari opzionali) degli studenti del corso di laurea specialistica/magistrale in
Medicina Veterinaria da parte del Dott. Francesco Acciari, fraz. San Giovanni 30,
10068 Villafranca Piemonte (TO), tel. 339/4593842, e-mail: f.acciari@tin.it
Progetto formativo: clinica buiatrica, podologia, ginecologia
Tutor aziendale: Francesco Acciari
Docente referente: Leila Vincenti
Richiesta convenzione per APS (tirocinio curricolare opzionale)
E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento di APS (tirocini
curricolari opzionali) degli studenti del corso di laurea specialistica/magistrale in
Medicina Veterinaria da parte del Dott. Marco Giuseppe Ribotta, via Virginio
44, 10064 Pinerolo (TO), tel. 328/2491329, e-mail: mgribotta@hotmail.com
Progetto formativo: clinica buiatrica, podologia, ginecologia
Tutor aziendale: Marco Giuseppe Ribotta
Docente referente: Leila Vincenti
Richiesta convenzione per APS (tirocinio curricolare opzionale)
E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento di APS (tirocini
curricolari opzionali) degli studenti del corso di laurea specialistica/magistrale in
Medicina Veterinaria da parte della Faculté de médicine vètérinaire
dell’Università di Montréal, 3200 Sicotte, St-Hyacinthe, J2S 2M2, QC,Canada,
tel. 450-773-8521, e-mail: serge.messier@umontreal.ca.
Progetto formativo: clinica medica e clinica chirurgica equina
Tutor aziendale: Serge Messier
Docente referente: Laura Zarucco
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Richiesta convenzione per collaborazione alle attività di didattica e di ricerca
E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento attività di didattica e
di ricerca da parte della Scuola di Applicazione e Istituto di Studi Militari
dell’Esercito.
La collaborazione con la SCUOLA DI APPLICAZIONE E ISTITUTO DI STUDI
MILITARI DELL’ESERCITO si ravvisa in particolare nell'ambito delle attività
esercitative e delle attività di ricerca per la preparazione di tesi di laurea degli
studenti afferenti ai Corso di Studio del Dipartimento di Scienze Veterinarie. In
particolare verranno svolte presso la SCUOLA DI APPLICAZIONE E ISTITUTO
DI STUDI MILITARI DELL’ESERCITO parte delle attività esercitative del CI
VET0002 Allevamento e gestione degli animali domestici, sotto la supervisione e
la diretta responsabilità di un tutor individuato dalla SCUOLA DI
APPLICAZIONE E ISTITUTO DI STUDI MILITARI DELL’ESERCITO.
Poiché in caso di urgenze non gestibili direttamente in scuderia, la Struttura
Didattica Speciale Veterinaria (SDSV) offre la disponibilità di riferire e ricoverare
a titolo non oneroso i quadrupedi della Scuola di Applicazione presso l’Ospedale
Veterinario Universitario, struttura idonea alla gestione di casi clinici complessi, la
convenzione è stata sottoposta anche all’approvazione dei competenti organi della
SDSV. Inoltre la SDSV, attraverso il servizio di Consulenza Nutrizionistica, si
rende inoltre disponibile a fornire consulenze alimentari, a titolo non oneroso, per
il razionamento dei cavalli di proprietà della SCUOLA DI APPLICAZIONE E
ISTITUTO DI STUDI MILITARI DELL’ESERCITO.
Calendario a.a. 2014-2015: definizione date finestre esami e sessioni di laurea
La Commissione didattica propone le seguenti date per le finestre esami e le
sessioni di laurea dell’anno accademico 2014-2015:
Finestra esami invernale: dal 19/01/2015 al 06/03/2015
Periodo di lezione dei semestri pari: dal 09/03/2015 al 12/06/2015
Finestra esame primaverile: 30 marzo 2015, 31 marzo e 1 aprile 2015
Sessione di laurea primaverile: 27, 28 e 29 aprile 2015 (consegna tesi: 30
marzo 2015 e consegna libretti: 13 aprile 2015)
Finestra esami estiva: dal 15/06/2015 al 18/09/2015
Sessione di laurea estiva: 15, 16 e 17 luglio 2015 (consegna tesi: 15 giugno 2015
e consegna libretti: 1 luglio 2015)
Finestra esami autunnale: dal 26 al 30 ottobre 2015
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Sessione di laurea autunnale: 27, 28 e 29 ottobre 2015 (consegna tesi: 28
settembre 2015 e consegna libretti: 12 ottobre 2015)
Commissione Laboratori Didattici del Dip.
Il Direttore cede la parola alla dott.ssa Patrizia Robino, Presidente della
Commissione Laboratori Didattici che illustra le proposte ed il Regolamento di
Funzionamento dei Laboratori Didattici.
Il Consiglio di Dipartimento, dopo breve discussione, unanime e seduta
stante, approva le proposte di provvedimenti di competenza della Comm.
Laboratori Didattici del Dip. (vedi all. n.13), verbale n. 1/2014.
Inoltre il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva i seguenti
verbali riferiti all’anno 2013:
- n.1 del 20/02/2013 (vedi all. A);
- n.2 del 02/10/2013 (vedi all. B);
- n.3 del 10/10/2013 (vedi all. C).

8) APPROVAZIONE DOCUMENTI PER CERTIFICAZIONE ISO
Il Direttore illustra gli obiettivi riguardanti la qualità per l’a.a. 2014/2015 e
il verbale del “riesame” (riunione Commissione SGQ del 23 giugno 2014) che è
stato messo a disposizione su apposito Folder. (Vedi all. n.14).
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento approva, unanime
e seduta stante, tutti i documenti relativi al sistema Gestione Qualità, redatti in
forma definitiva e pubblicati sulla Intranet del Sito dei Corsi di Studio afferenti al
Dipartimento di Scienze Veterinarie.

9) ORARI SEMESTRI DISPARI A.A. 2014-2015
Il Direttore sottopone all’approvazione definitiva gli orari dei semestri
dispari dell’anno accademico 2014-2015.
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
- Periodo di lezione: dal 22 Settembre 2014 al 16 Gennaio 2015
- Sospensione per esami di profitto: dal 27 Ottobre 2014 al 31 Ottobre 2014
Corso di Laurea in Produzioni animali e gestione degli animali in allevamento
e selvatici
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- Periodo di lezione : dal 22 Settembre 2014 al 19 Dicembre 2014
- Sospensione per esami di profitto: dal 27 Ottobre 2014 al 31 Ottobre 2014
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva gli orari
definitivi del CLM in Medicina Veterinaria e del CL in Produzioni animali e
gestione degli animali in allevamento e selvatici che sono stati inviati per e-mail
a tutti i docenti interessati e verranno pubblicati sul sito dei Corsi di Studio
afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie all’indirizzo:
http://veterinaria.campusnet.unito.it/do/home.pl/View?doc=orari_lezioni/index.
html

10) PROVVEDIMENTI MASTER
Approvazione variazioni del Regolamento Master in “Qualità e Sicurezza
negli Alimenti"- Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, Dipartimento
di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche, Dipartimento di Scienze
Veterinarie, Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari.
A seguito della richiesta pervenuta dalla Direzione Didattica e Servizi agli
Studenti Servizio Economico Alta Formazione e Post Lauream Settore Master di I
e II livello e Corsi di Perfezionamento, di recepire nuove modifiche formali
relative ai Titoli in Inglese per il Master in oggetto (vedi all. n.15), sentito il parere
positivo della prof. Grassi, Referente del Master per il Dipartimento di Scienze
Veterinarie, il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di modifica.

11) PROVVEDIMENTI VARI
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto
all’Ordine del Giorno.

12) VARIE ED EVENTUALI
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto
all’Ordine del Giorno.
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Limitatamente ai professori di prima e di seconda fascia
ed ai ricercatori
13) PROVVEDIMENTI PER INCARICHI DIDATTICI - A.A. 2014-2015
A seguito del bando esterno, pubblicato con D.D. n. 2705 del 16/06/2014,
rivolto a Professori e Ricercatori appartenenti ad altri Atenei pubblici inquadrati
nello stesso SSD, per la copertura di insegnamenti ufficiali, a.a. 2014/15; si
dichiara che non sono pervenute domande di copertura.
Il Consiglio di Dipartimento approva quindi, l’apertura di un bando
esterno per Professore a contratto, come specificato al punto successivo
dell’ordine del giorno.

14) PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2014-2015
Richiesta bando esterno per incarichi di insegnamento ufficiali a.a. 2014/2015
- così come previsto dal D.L. 30/12/2010 n. 240 e secondo le Linee Guida di
Ateneo.
In applicazione alle disposizioni secondo le “Linee Guida di Ateneo Nuove procedure a.a. 2014/2015” per l’attribuzione di insegnamenti, con contratti
a titolo oneroso, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e
professionali ai sensi dell’art. 23, comma 2 della L. 240/10, il Consiglio di
Dipartimento all’unanimità e seduta stante, chiede la pubblicazione del bando
per l’attribuzione tramite procedura di valutazione comparativa dei seguenti
incarichi (vedi all. n.16) per i quali è andato deserto il bando interno e il bando
per incarichi d’insegnamento mediante affidamento a docenti universitari di
Altri Atenei.
Possono presentare domanda per incarichi di insegnamento:
- Soggetti italiani e stranieri, in possesso di adeguati titoli scientifici e
professionali.
Criteri richiesti per la valutazione delle domande:
1. attività didattica già svolta in ambito accademico, con particolare riguardo a
quella svolta presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di
Torino;
2. titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc.);
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3. attinenza della professionalità del candidato con i contenuti specifici
dell’insegnamento;
4. pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento.
Punteggi:
- MAX 20 punti per titoli di studio;
- MAX 20 il punteggio relativo all’attività didattica accademica, svolta con
autonomia ed in modo non occasionale;
- MAX 15 punti per le pubblicazioni scientifiche sulla materia oggetto del
bando o su materie affini;
- MAX 45 punti per titoli professionali, attività scientifica ed esperienze
professionali maturate nel settore;
- a parità di titoli, verrà privilegiata l’attinenza della professionalità del
candidato con i contenuti specifici dell’insegnamento
Il Consiglio di Dipartimento stabilisce che il termine di pubblicazione dell’avviso
sia di :
- 10 giorni dalla data di pubblicazione.
Sede svolgimento lezioni: Grugliasco (TO)
Le domande di partecipazione dovranno pervenire direttamente alla
Segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie – Largo
Braccini, 2 – 10095 Grugliasco – Fax. 011/6708682, entro le ore 12.00 del
giorno di scadenza dell’avviso.
Il candidato dovrà attenersi a quanto richiesto sul bando e non potranno
essere prese in considerazione domande pervenute oltre il termine prescritto.
BANDI A TITOLO RETRIBUITO
I contratti saranno impegnati nell’esercizio 2014 dal Dipartimento di
Scienze Veterinarie sul capitolo 1.5.2.10 Competenze fisse docenti a contratto D.M. 242/98, che presenta la necessaria disponibilità.
BANDO PER AFFIDAMENTI ESTERNI A TITOLO RETRIBUITO
CL MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA
Codice incarico 15/0469
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COD. VET0002
MD Gestione delle imprese zootecniche ed economia rurale - 27 ore - (3 CFU)
– SECS-P/08 - (1 anno – CLM Medicina veterinaria)
c.i. Allevamento e gestione degli animali domestici
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 27 ore (3 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 35,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria o laurea pertinente al
SSD dell’insegnamento.
Programma attività didattiche previste:
- un quadro della normativa fiscale e delle leggi che disciplinano la costituzione e
la gestione di un’impresa zootecnica;
- gli elementi di base per la stesura e l’interpretazione di un bilancio e per la
previsione della produzione ottenibile da un’azienda;
- nozioni sui rapporti tra conduttore e proprietario del fondo.

CORSO DI LAUREA IN PRODUZIONI E GESTIONE DEGLI ANIMALI
IN ALLEVAMENTO E SELVATICI
Codice incarico 15/0470
COD. VET0033
MD Chimica I – 40 ore – (5 CFU) - CHIM/03 - (1 anno – CL Produzioni e
gestione degli animali in allevamento e selvatici) - c.i. Chimica
(+MD Propedeutica biochimica I - (3 CFU) – 30 ore (condivisione: 1 anno CLM
Med Veter.) (delibera CDD 27/02/14)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 40 ore (5 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 35,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria o laurea pertinente al
SSD dell’insegnamento.
Programma attività didattiche previste:
Stechiometria e reazioni chimiche, bilanciamento di reazioni, il calcolo della mole,
quantità di reagenti e di prodotti; resa delle reazioni; stechiometria delle reazioni in
soluzione. Struttura atomica e periodicità, legame chimico, risonanza, geometria
molecolare, orbitali atomici ibridi. Stati di aggregazione della materia: stato
gassoso, liquido e solido e loro caratteristiche. Teoria cinetica , passaggi di stato,
diagrammi di stato. Soluzioni: generalità, concentrazione, proprietà colligative.
Acidi e basi, definizioni di Arrhenius, Brønsted-Lowry e Lewis. Cinetica chimica
ed equilibrio chimico, costanti di equilibrio e legge di azione di massa. Equilibri in
soluzione acquosa, costante di equilibrio, prodotto ionico dell’acqua, pH, pOH,
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acidi e basi forti e deboli, pH delle soluzioni saline, titolazioni, indicatori, soluzioni
tampone.
Codice incarico 15/0471
COD. VET0068
MD Elementi di legislazione per la conservazione e gestione delle risorse
faunistiche - 12 ore - (1 CFU) - SSD IUS/03 (3 anno – CL Produzioni e gestione
degli animali in allevamento e selvatici)
c.i. Strategie e strumenti della pianificazione faunistica (Curriculum faunistico)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 12 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 35,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria o laurea pertinente al
SSD dell’insegnamento.
Programma attività didattiche previste:
- fonti normative: UE, Stato, Regione.
- normative sulla protezione faunistica (legge 394/81), sulla gestione faunisticovenatoria (legge 157/92) e sull’uso e detenzione delle armi.
Codice incarico 15/0472
COD. VET0068
MD Ecologia applicata alla pianificazione faunistica - 72 ore - (6 CFU) - SSD
AGR/19 (3 anno – CL Produzioni e gestione degli animali in allevamento e
selvatici)
c.i. Strategie e strumenti della pianificazione faunistica (Curriculum faunistico)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 72 ore (6 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 35,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria o laurea pertinente al
SSD dell’insegnamento.
Programma attività didattiche previste:
- strumenti di pianificazione delle risorse: Piani Faunistici Venatori e Piani d'Area;
- pianificazione di interventi diretti sulla fauna: gestione venatoria, piani di
controllo, immissioni Faunistiche;
- sistemi agroforestali e fauna selvatica: interazioni, prevenzione e stima degli
impatti.
Codice incarico 15/0473
COD. VET0069
MD Principi di tecniche di comunicazione - 12 ore – (1 CFU) – SSD M-PSI/05
(III ANNO CL)
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c.i. – Allevamento ed industria dei prodotti per animali da compagnia
(Curriculum zootecnico)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 12 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 35,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria o laurea pertinente al
SSD dell’insegnamento.
Programma attività didattiche previste:
principi di tecniche di comunicazione volte alla gestione di animali da compagnia
ed esotici sia in allevamento sia in fase di commercializzazione, nel rispetto del
benessere animale.
Codice incarico 15/0474
COD. VET0069
MD Principi di marketing e gestione aziendale - 12 ore – (1 CFU) – SSD
SECS-P/10 (III ANNO CL)
c.i. – Allevamento ed industria dei prodotti per animali da compagnia
(Curriculum zootecnico)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 12 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 35,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria o laurea pertinente al
SSD dell’insegnamento.
Programma attività didattiche previste:
principi di marketing e gestione aziendale volte alla gestione di animali da
compagnia ed esotici sia in allevamento sia in fase di commercializzazione, nel
rispetto del benessere animale.

Codice incarico 15/0475
COD. VET0222
MD Organizzazione di mostre ed eventi zootecnici - 12 ore – (1 CFU) – SSD
AGR/01 (3 anno – CL Produzioni e gestione degli animali in allevamento e
selvatici)
c.i. – Gestione ed organizzazione della produzione primaria (Curriculum
zootecnico)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 12 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 35,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria o laurea pertinente al
SSD dell’insegnamento.
Programma attività didattiche previste:
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comprensione analitica delle modalità e delle criticità organizzative e legislative
inerenti l’organizzazione di una mostra zootecnica.
Codice incarico 15/0476
COD. VET0229
MD Elementi di diritto - 20 ore - (2 CFU) – IUS/03 - (3 anno – CL
Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici)
c.i. Elementi di diritto, economia e di diritto (percorso comune)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 20 ore (2 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 35,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria o laurea pertinente al
SSD dell’insegnamento.
Programma attività didattiche previste:
il corso prevede l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto, in
riferimento all’ordinamento italiano e comunitario europeo. In tal senso verranno
affrontati in modo analitico tutti i concetti giuridici indispensabili alla preparazione
professionale di quanti si accingono ad affrontare, sia in ambito pubblico sia
privato, i temi della conservazione e gestione del patrimonio naturale, della
promozione di una zootecnia di qualità e della valorizzazione delle produzioni di
alimenti di origine animale.
Codice incarico 15/0477
COD. VET0230
CM Riconoscimento e gestione dei galliformi di montagna (Curriculum
faunistico) - 60 ore - (6 CFU) - SSD AGR/19 (3 anno – CL Produzioni e
gestione degli animali in allevamento e selvatici)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 60 ore (6 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 35,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria o laurea pertinente al
SSD dell’insegnamento.
Programma attività didattiche previste:
inquadramento generale su biologia e conservazione delle popolazioni di galliformi
alpini presenti sull’arco alpino e sugli aspetti più pratici di riconoscimento delle
specie e dei loro indici di presenza. Esercitazioni pratiche sulle tecniche di
censimento e monitoraggio sia pre-riproduttivo che post-riproduttivo completano il
programma insieme ad alcuni concetti riguardanti la legislazione e la cinofilia.
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Limitatamente ai professori di prima e di seconda fascia
ed ai ricercatori confermati

15) RELAZIONI TRIENNALI RICERCATORI A.A. 2011-2014
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una relazione
corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del
triennio.
Esce la dott.ssa Anna Maria Pilone
La dott.ssa Anna Maria Pilone ha presentato la relazione triennale (1
ottobre 2011 - 30 settembre 2014).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Rientra la dott.ssa Anna Maria Pilone
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una relazione
corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel corso del
triennio.
La dott.ssa Marina Martano ha presentato la relazione triennale (1
ottobre 2011 - 30 settembre 2014).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
La seduta termina alle ore 16,45.
IL SEGRETARIO
prof. Giuseppe Quaranta

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

