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Sono presenti:
prof.essori di I Fascia: Baratta, Bergero, Cagnasso, Cerruti Sola, Merighi, Nebbia C.,
Quaranta, Re, Rosati, Rossi, Tarducci.
prof.essori di II Fascia: Bottero, D'Angelo, Farca, Galloni, Nebbia P., Odore, Peirone,
Schiavone, Zanatta, Zarucco.
Ricercatori: Badino, Bellino, Bertolotti, Borrelli, Cannizzo, Castagna, De Meneghi, Giacobini,
Girolami, Grego, Lomonaco, Martignani, Mattoni, Meineri, Miniscalco, Mioletti, Miretti,
Peano, Pilone, Piromalli, Ponzio, Prola, Robino, Salio, Sartore, Scaglione, Sicuro, Starvaggi
Cucuzza, Tarantola, Venda da Graca Nery.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Aimar, Carpignano, Cerruti, Gambino, Grasso, Peila, Pollicino,
Pregel, Sciuto, Sereno G., Sferra, Stella, Sterpone, Vignolini.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Divari, Maniscalco.
Rappresentanti degli studenti: Malerba, Severini.
Hanno giustificato l’assenza: .
prof.essori Ordinari: Bollo, Civera, Forneris, Vincenti.
prof.essori Associati: Accornero, Bonfanti, Ferroglio, Grassi, Lossi, Mannelli, Meneguz,
Rasero, Rota, Sacchi, Valazza.
Ricercatori: Bellardi, Capucchio, Cascio, Chiesa, Dalmasso, De Maria, Ferrini, Gianella,
Iussich, Lucarda, Macchi, Martano, Mauthe von Degerfeld, Morello, Nervo, Pattono,
Rambozzi, Riondato, Soglia, Tizzani, Tomassone, Tursi,
Personale Tecnico-Amm.tivo: Morra, Palmerini, prof.iti, Ramello, Sereno A. , Zanutto.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Boschetti, Carletti, Marro, Vottero.
Dr.orandi: Costa, Martello, Parolisi, Poggi, Raule.
Rappresentanti degli studenti: Auxilia, Ferrillo, Pizzato, Traversi.
Assenti ingiustificati:
prof.essori Ordinari: Biolatti, Buracco, Girardi, Mussa.
Ricercatori: Bertuglia, Gandini, Ricci, Valle.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Maione, Sosso, Tuccella.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Bonansea, Botta, Ronco, Sammartano.
Dr.orandi: Bruno, Manzini.
Rappresentanti degli studenti: Beccaria, Contadini, Crova, Spelta.
Sono presenti 69 membri su 146 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 56 membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re; Segretario: prof. Giuseppe Quaranta.
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Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per discutere il seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni
Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
Assestamento Bilancio 2013
Variazioni Bilancio 2013
Provvedimenti CCLM/S – CCL – COMM DID – COMM RIC
Provvedimenti vari
Varie ed eventuali
Provvedimenti per affidamenti a Docenti del Dip. di Scienze Vet., svolti
presso altri Dipartimenti dell’Ateneo - a.a. 2013/14
9. Professori a contratto per attività didattica integrativa a.a. 2012/13
10. Provvedimenti Scuole di Specializzazione a.a. 2012/2013

La seduta inizia alle ore 14,35.
1) COMUNICAZIONI
Il Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
Richieste alla Giunta
Il Direttore comunica che, per permettere un migliore svolgimento dei lavori
della Giunta a partire dalla prossima seduta saranno discusse unicamente le istanze
pervenute entro il venerdì la settimana precedente.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Sostituzione Rappresentante Tecnico Amministrativo in CDD
In seguito alle dimissioni del sig. Valter Lunardi da rappresentante del personale
Tecnico Amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, in base all’Art. 9
comma 11 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, si è provveduto
alla sostituzione con il primo degli aventi diritto tra i non eletti, in base alla
graduatoria delle elezioni delle rappresentanze nel CDD avvenute il 6/6/12.
La prima in graduatoria, scelta per diritto di anzianità, risulta essere la sig.ra
Paola Ramello, già convocata nella seduta odierna.
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Il Direttore ringrazia il sig. Lunardi per il lavoro fin qui svolto e augura buon
lavoro alla sig.ra Ramello.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Certificazione I.S.O - CERTO.
Il Direttore comunica che il giorno 18 e 19 luglio verrà effettuata la visita per il
mantenimento della certificazione ISO.
In accordo con il referente per la qualità del Dipartimento, prof. Paola
Sacchi, il gruppo di lavoro sulla qualità si è attivato al fine di allertare tutti gli
interessati che sono coinvolti nelle procedure.
Il Direttore a questo proposito conferma la nomina a Responsabile Gestione
Qualità, come previsto dalla procedura per la Certificazione della prof. Elsa
Cauvin.
Sentita la Sua disponibilità comunica inoltre il conferimento dell’incarico alla
dr.ssa Laura Sandrone, che già aveva supportato lo staff della ex Facoltà nel corso
delle procedure per l’ottenimento ed il mantenimento della certificazione.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria – nomina
Presidente.
Il CCS, comunica che in data 30 maggio 2013 è stato eletto per il triennio
accademico 2013 – 2016 Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria, il prof. Alberto Tarducci che sostituisce il dimissionario prof.
Sergio Rosati.
Per tale motivo la presa di servizio del prof. Tarducci risulta a decorrenza
immediata a far tempo dal 30 maggio 2013.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto e ringrazia il prof. Rosati per il suo
operato formulando auguri di buon lavoro al prof. Tarducci.

Consiglio del Corso di Laurea in Produzioni e gestione degli animali in
allevamento e selvatici – nomina Presidente.
Il CCS, comunica che in data 20 giugno 2013, dopo aver accertata
l’indisponibilità da parte di docenti di I fascia ad assumere tale carica, è stato eletto
per il triennio accademico 2013 – 2016 Presidente del Corso di Laurea in
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Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici, il prof. Achille
Schiavone, Professore Associato.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto e ringrazia il prof. Rossi per il suo
operato formulando auguri di buon lavoro al prof. Schiavone.

Relazione su riunione Presidio Qualità del 19 giugno 2013
Il Direttore dà la parola alla prof. Civera, la quale illustra quanto emerso dalla
riunione in oggetto:
1. Su indicazione della CRUI si sottolinea l’opportunità che il gruppo del riesame
dei corsi di laurea sia lo stesso che si occupa della redazione della scheda SUA
CdS. Tale gruppo deve essere presieduto dal Presidente di CdS che ha pertanto la
responsabilità di stilare la relazione del riesame e compilare la scheda SUA CdS.
E’ necessario che del gruppo del riesame facciano parte anche gli studenti, ma
non è necessario che il loro numero sia pari a quello dei docenti. Per quanto
riguarda la relazione annuale di ciascun corso di studio, si sottolinea che questa
ricade sotto la responsabilità della Commissione Didattica Paritetica competente.
Nel caso dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie la
Commissione Didattica paritetica competente è quella della Scuola di Agraria e
Medicina veterinaria (SAMEV)
2. La prossima scadenza per l’accreditamento corsi di studio secondo le procedure
AVA riguarda la compilazione della seconda parte della scheda SUA-CdS, che
dovrà avvenire entro il 30/6/2013.
3. E’ in fase di rilascio il registro elettronico delle lezioni. Tale registro dovrà essere
compilato da tutti coloro che avranno avuto l’affidamento di un incarico di
attività didattica e dovrà quindi essere compilato anche dai professori a contratto.
Nel registro delle lezioni saranno già indicate le ore dell’affidamento, che
verranno ricavate dai dati inseriti in U-GOV didattica.
4. E’ in fase di rilascio anche il registro elettronico dell’attività didattica. Questo
registro è già disponibile, ma allo stato attuale delle cose viene utilizzato solo da
pochi corsi di studio, perché ritenuto di difficile compilazione. La sede centrale
sta lavorando nell’ottica della semplificazione e della razionalizzazione dei campi
da compilare. In futuro il registro dovrebbe conteggiare in automatico anche il
numero di esami effettuati dai docenti, prendendo i dati dalla procedura
elettronica Esse3.Si prevede che, per il primo anno di utilizzo, il registro debba
essere stampato, firmato e consegnato al direttore del Dipartimento.
5. Entro la fine del mese di luglio sarà necessario effettuare una revisione dei siti dei
corsi di studio, al fine di uniformare le informazioni pubblicate e ottemperare a
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quanto richiesto dalle procedure AVA. Il 25 giugno è stato organizzato un
incontro per i manager didattici ed i RIF dei siti dei corsi di studio. Tutti i siti dei
corsi di studio dovranno essere costruiti sulla piattaforma Campusnet e dovranno
consentire un accesso diretto da parte degli utenti esterni. Si è anche organizzato
un gruppo di lavoro per creare linee guida comuni per la pubblicazione delle
informazioni sui siti. Sarebbe auspicabile che a questo gruppo di lavoro
partecipasse anche del personale del Dipartimento.
Entro la metà del mese di luglio i siti dei corsi di studio dovranno essere
organizzati in modo che per ogni insegnamento sia possibile vedere le
informazioni relative al prossimo anno accademico e lo storico delle informazioni
degli anni passati (docenti affidatari, materiale didattico etc.)
In relazione alle coperture per l’affidamento degli insegnamenti, tutti i
dipartimenti hanno provveduto a deliberare gli affidamenti interni. La sede
invierà un modello di lettera (contenete i riferimenti normativi) che i Direttori del
dipartimento dovranno compilare per l’attribuzione degli incarichi.
I contratti per conferimento diretto potranno essere stipulati solo a personale di
alta qualificazione. Il Nucleo di Valutazione dovrà esprimere un parere sul
curriculum della persona interessata.
E’ possibile che le Commissioni per la valutazione comparativa per l’affidamento
di incarichi di insegnamento a docenti a contratto siano composte da docenti di
settori di versi da quello previsto dall’affidamento, nel caso non ci siano risorse
interne afferenti al settore in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

2) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Il Direttore presenta alcuni provvedimenti approvati dalla Giunta nelle sedute
del 05/06/2013 e del 25/06/2013 e ricorda che i documenti sono stati
pubblicati e resi disponibili in visione a tutti gli aventi diritto, sul Folder –
Google apps di unito.
SEDUTA DEL 5 GIUGNO 2013
Verbale Commissione tecnica per l’informatica del 3 giugno 2013.
Installazione di n.60 thin client (terminali) presso le aule didattiche.
Il Direttore dà la parola al dr. Giacobini che illustra la proposta presentata alla
Commissione Tecnica per l’Informatica del 3 giugno u.s., riguardante una nuova
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gestione delle macchine ubicate nelle aule informatiche e nei laboratori didattici.
(vedi all. n. 1).
Attualmente, vengono utilizzati “totem” con libero accesso all’utenza, causa di
frequenti problemi dovuti all’utilizzo di chiavette USB, con conseguente pericolo di
diffusione di virus.
Il sig. Lunardi, a tal proposito, ha interpellato la Divisione Sistemi Informativi di
Ateneo e assunte le informazioni pertinenti consiglia un nuovo tipo di gestione,
estensibile anche ai laboratori informatici, che prevede l’uso di macchine virtuali
(thin client) .
Tale soluzione sgraverebbe il Dipartimento di Scienze Veterinarie da ogni
responsabilità di tipo legale, senza comportare spese aggiuntive, (ad esempio circa
l’aggiornamento delle licenze dei software).
Si sottopone quindi all’approvazione del Consiglio, la proposta di installare nei
laboratori informatici n. 60 postazioni desktop virtuali: di cui n. 9 destinate ai
docenti e n. 51 destinate agli studenti.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Accordi e Convenzioni.
Accordo di collaborazione tra la Croce Rossa Italiana (CRI) e il Dipartimento
di Scienze Veterinarie. dell'Università degli Studi di Torino per la prestazione
di servizi didattici nell’ambito della Disastrologia Veterinaria.
Il Direttore informa che nella seduta del 17 aprile u.s. il Consiglio, su proposta
della Giunta, aveva dato mandato alla prof. Farca ed al prof. Quaranta di procedere
alla predisposizione di un Accordo di Collaborazione con la Croce Rossa Italiana,
avente per oggetto attività di formazione, ricerca e assistenza tecnica nell’ambito
della “disastrologia veterinaria”, per una durata di cinque anni.
In particolare l’attività richiesta al Dipartimento di Scienze Veterinarie prevede,
senza oneri finanziari per gli Enti firmatari, la predisposizione di attività di
formazione di Tecnici Logisti e di Veterinari della C.R.I., che operino durante le
emergenze, che si possono verificare, sia sul territorio nazionale che in ambito
internazionale. Per quanto riguarda gli aspetti di assistenza tecnica verrà, più
specificamente, coinvolta la Struttura Didattica Speciale Veterinaria.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva il testo dell’Accordo di Collaborazione tra la
CROCE Rossa Italiana ed il Dipartimento di Scienze Veterinarie (vedi all. n. 2).
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Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli
Studi di Torino - e Azienda Inalpi S.p.A. per un’attività di consulenza circa gli
adempimenti in materia di autocontrollo relativamente all’attività di
produzione di prodotti caseari.
E’ pervenuta da parte della prof. Ausilia Grassi, docente del SSD VET/04, una
proposta di Convenzione da stipularsi tra il Dipartimento, Settore di Ispezione degli
Alimenti, e la Società INALPI riguardante un servizio di consulenza e supporto
finalizzato alla verifica dei requisiti strutturali nonché all’aggiornamento e revisione
delle procedure basate sul sistema HACCP.
Nel corso di tali attività sarà consentito l’accesso a piccoli gruppi di tirocinanti
dei Corsi di Laurea del Dipartimento, sotto il controllo di un docente del Settore di
Ispezione degli Alimenti e previa autorizzazione da parte di Inalpi.
Il rapporto di consulenza avrà la durata di due anni dalla stipula, a fronte della
quale Inalpi si impegna a corrispondere al Dipartimento di Scienze Veterinarie un
compenso annuale di € 12.000,00 + ENPAV + IVA di Legge (Vedi all. n. 3).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva il testo della convenzione autorizzando il
Direttore a firmare la relativa convenzione.
Contratto di conferimento di incarico – COOP Responsabile scientifico prof.
Bartolomeo Biolatti.
La Coop Italia ha richiesto al Dipartimento di far svolgere una ricerca sul
"Monitoraggio di allevamenti bovini da carne nell'ambito della prevenzione all'uso
di anabolizzanti in zootecnia".
Il Dipartimento di Scienze Veterinarie, possedendo le attrezzature e le
competenze necessarie alla realizzazione della ricerca, ha dichiarato la propria
disponibilità a svolgere tale ricerca, impegnando le proprie autonome linee di
sviluppo tecnologico e culturale.
La Coop Italia conferisce quindi al Dipartimento di Scienze Veterinarie,
l’incarico di eseguire le attività di ricerca suindicate con l’applicazione di
tecnologie di biologia molecolare, su 500 campioni bovini per il monitoraggio di
estrogeni e desametazone, sotto la responsabilità scientifica del prof. Bartolomeo
Biolatti.
Per quanto sopra, si stipula un Contratto di “Conferimento d’Incarico” secondo il
quale la Coop Italia si impegna a versare, all’Università degli Studi di Torino, il
compenso di € 25.000,00 + IVA + ENPAV (Vedi all. n. 4).
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Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva, autorizzando il Direttore a firmare la relativo
contratto.

SEDUTA DELLA GIUNTA IN DATA 25 GIUGNO 2013
Proposta di adesione al REEV-Med (Rèseau des ètablissements d’enseignement
vètèrinaire de la Mèditerranèe)
Il Direttore illustra la proposta di adesione, pervenuta dal prof. Biolatti,
all’organizzazione REEV-Med (Rèseau des ètablissements d’enseignement
vètèrinaire de la Mèditerranèe) che prevede il versamento di una quota di
iscrizione annuale di € 300,00. (vedi all. n. 5).
Gli obiettivi di tale associazione (ai sensi dell’art. 3 dello Statuto) sono il
mantenimento, lo sviluppo e la promozione degli standard della didattica veterinaria
nei paesi del Mediterraneo in generale ed in particolare nei paesi più meridionali del
Mediterraneo.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva l’adesione al REEV-Med (Rèseau des
établissements d’enseignement vétérinaire de la Méditerranée) ed il
versamento della quota di iscrizione annuale di € 300,00.
Approvazione bando di concorso, su fondi dell’Università di Torino, per il
conferimento di n. 1 borsa di studio part-time presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie riguardante il progetto dal titolo “Monitoraggio degli allevamenti
bovini da carne nell’ambito della prevenzione all’uso di anabolizzanti in
zootecnia” ai sensi dell’art. 40 dello Statuto di Ateneo - Responsabile scientifico
prof. Bartolomeo Biolatti.
Il prof. Biolatti, in qualità di Responsabile Scientifico, chiede l’autorizzazione per
la pubblicazione di un bando relativo ad una Borsa di studio di addestramento alla
ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Monitoraggio degli allevamenti bovini da
carne nell’ambito della prevenzione all’uso di anabolizzanti in zootecnia” ai sensi
dell’art. 40 dello Statuto di Ateneo. (Vedi all. n. 6)
La borsa di studio part-time ha una durata di 12 mesi, per un importo
complessivo di € 10.000 lordi (fondi provenienti dalla Convenzione Coop, di
cui è responsabile il prof. Biolatti), già approvata all’unanimità dalla Giunta il
5 giugno u.s..

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 16

Pag. 290

Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva la pubblicazione del bando.
Approvazione bando di concorso per il conferimento di n. 1 borsa di studio su
fondi PRIN da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie per un
progetto dal titolo “Genomica e interazione ospite-agente patogeno: modello di
studio nella prospettiva della One- Health” ai sensi dell’art. 40 dello statuto di
Ateneo - Responsabile scientifico prof. Luca Rossi.
Il prof. Luca Rossi in qualità di Responsabile Scientifico, chiede l’autorizzazione
per la pubblicazione di un bando relativo ad una Borsa di studio di addestramento
alla ricerca su fondi PRIN, progetto dal titolo “Genomica e interazione ospiteagente patogeno: modello di studio nella prospettiva della One- Health” ai sensi
dell’art. 40 dello statuto di Ateneo. (Vedi all. n. 7).
La borsa, dell’importo di € 3.825,00, ha la durata di 3 mesi.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime
seduta stante, approva la pubblicazione del bando.
Approvazione concorso per il conferimento di 1 borsa di studio di
addestramento alla ricerca, part-time, nell’ambito di un progetto di ricerca
concernente “Qualità e sicurezza alimentare” da espletare presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie di Grugliasco -Sezione di Farmacologia e
Tossicologia, ai sensi della normativa d’Ateneo vigente in materia di borse di
studio e ai sensi dell’art.18 c.5 legge 240/2012 come modificato dal D.L. 9/02/12
n.5 convertito in Legge 4/04/12 n.35.
In data 24 giugno 2013 si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata dal
Direttore di Dipartimento per l’espletamento del concorso relativo all’assegnazione
della borsa di studio part-time nell’ambito di un progetto di ricerca concernente
“Qualità e sicurezza alimentare”, responsabile scientifico prof. Carlo Nebbia, per il
quale è pervenuta un’unica domanda della dr.ssa Monica CARLETTI, che è
risultata vincitrice in quanto ritenuta idonea dalla Commissione. (Vedi all. n. 8)
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva il verbale relativo al conferimento della borsa di studio in
oggetto.
Accordi e Convenzioni.
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Convenzione con EuroSpin Italia S.p.A.per attività gestione rubrica su face
book Il Veterinario risponde- (dr.ssa Liviana Prola e prof. Pier Paolo Mussa)
Il Direttore cede la parola alla dr.ssa Prola ed al prof. Mussa che illustrano
l’oggetto della convenzione, che garantisce ai clienti dell’ EuroSpin Italia un
servizio di consulenza veterinaria da parte del Dipartimento di Scienze Veterinarie
mediante la risposta di una media di 50 e-mail mensili (selezionate preventivamente
dal personale dell’Azienda).
Per tale attività EuroSpin Italia si impegna a corrispondere al Dipartimento
di Scienze Veterinarie un corrispettivo netto di € 288,00 mensili, per un totale
di € 3.456,00 annuali. (Vedi all. n. 9) .
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva il testo della convenzione autorizzando il Direttore a firmare
la relativa convenzione.
Accettazione contributi.
Contributi funzionamento Dottorati di ricerca finanziati da terzi per il
Dipartimento di Scienze Veterinarie.
La dr.ssa Catia Malatesta, Direttore della Direzione Bilancio, contabilità e
Tesoreria, comunica che sul capitolo di spesa 3.02.04.10 "Spese di funzionamento
Dottorati di ricerca" del bilancio del Dipartimento di Scienze Veterinarie è stato
stanziato l'importo totale di €. 4.131,64 relativo al contributo della Compagnia S.
Paolo per n. 1 borsa in “Scienze Veterinarie per la salute animale e la sicurezza
alimentare”.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, prende atto e approva il finanziamento di n. 1 borsa di studio in
“Scienze Veterinarie per la salute animale e la sicurezza alimentare”.
Modalità di utilizzo II acconto pari a € 57.343,65 assegnato al Dipartimento di
Scienze Veterinarie
Con mail del 19 giugno 2013, l’Ufficio Coordinamento CGA di Ateneo,
informa che il Consiglio di Amministrazione, con delibera del 28 maggio 2013, ha
quantificato in € 57.343,65 la quota a completamento dell’assegnazione del secondo
acconto da utilizzare a titolo di anticipo su future assegnazioni per contributi Scuole
di Specializzazione, Corsi di perfezionamento, Fondo di Finanziamento Ordinario
delle Biblioteche ed, in subordine, per la Ricerca Locale. (Vedi all. n. 10)
Tenuto conto delle modalità di utilizzo su indicate, per avere la
disponibilità di tale assegnazione, il Consiglio di Dipartimento dovrà
individuare le voci di spesa su cui stanziare la somma.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 16

Pag. 292

Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante approva.
3) ASSESTAMENTO BILANCIO 2013
Il Direttore, dopo aver introdotto con una breve relazione i punti salienti
dell’assestamento di bilancio, invita il Responsabile Amministrativo Contabile ad
illustrare la relazione sull’assestamento al Bilancio e ricorda che i documenti sono
stati pubblicati e resi disponibili in visione a tutti gli aventi diritto, sull’apposita
cartella allestita sul portale di Unito.
Dall’approvazione dei Conti consuntivi degli ex Dipartimenti di Morfofisiologia
Veterinaria, Patologia Animale e Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia
della Facoltà di Medicina Veterinaria, sono risultati i seguenti avanzi di
amministrazione:
Facoltà di Medicina Veterinaria
Dipartimento Produzioni Animali
Dipartimento Morfofisiologia
Dipartimento Patologia Animale
Totale complessivo

€.
€.
€.
€.
€.

804.888,98
391.407,62
385.036,52
1.366.426,35
2.947.759,47

Detti avanzi di amministrazione sono da suddividere in due quote di cui una parte
vincolata, in quanto trattasi di somme che non possono essere destinate ad altro
utilizzo, come ad esempio i Fondi assegnati per le Ricerche, i fondi assegnati
alle Scuole di Specializzazione, al Master, ai Dottorati di Ricerca, ecc.
La restante quota, considerata libera da vincoli, viene quindi destinata per le
necessità di funzionamento del Dipartimento, della Biblioteca, del Master o delle
Scuole di Specializzazione.
La suddivisione delle quote è la seguente:
Avanzo
libero

Avanzo
vincolato

Totale avanzo

FACOLTA'

187.848,60

617.040,38

804.888,98

DIP. PRODUZIONE
ANIMALI

8.332,88

383.074,74

391.407,62
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DIP. MORFOFISIOLOGIA

17.823,03

367.213,49

385.036,52

DIP. PATOLOGIA
ANIMALE

46.282,69

1.320.143,66

1.366.426,35

260.287,20

2.687.472,27

2.947.759,47

Detti avanzi di amministrazione dovranno essere inseriti nel bilancio di
esercizio 2013.
Prima di analizzare le variazioni da apportare al bilancio bisogna tenere presente che
una quota parte di detto avanzo è già stata inserita nel Bilancio Preventivo 2013.
La quota, già assegnata per l’avanzo libero, è pari a €. 145.531,91, mentre per
l’avanzo vincolato è stata inserita la quota di €. 2.421.940,00.
Riassumendo l’avanzo vincolato dovrà essere distribuito nei seguenti capitoli di
spesa:
CAPITOLO
DI SPESA

DESCRIZIONE

F.S.1.05.01.10
F.S.1.05.02.10

Affidamenti e supplenze
Competenze fisse docenti
a contratto d.m.242/98

CAPITOLO DI
SPESA

AVANZO
PRESUNTO

DIFFRENZA
DA
IMPUTARE
AL
CAPITOLO

17.436,03
52,30

47.842,00
17.555,00

-30.405,97
-17.502,70

F.S.1.05.03.10

Assegni di Ricerca

280.507,40

254.287,57

DIFFRENZA
DA IMPUTARE
AL CAPITOLO
26.219,83

F.S.1.05.05.10

Competenze fisse al
personale tecnico
amministrativo t.d.
Compensi c/Terzi

61.545,69

59.000,00

2.545,69

F.S.1.09.01.10
F.S.1.09.03.10

F.S.1.09.03.12

F.S.1.09.03.14

DESCRIZIONE

AVANZO
DEFINITIVO

Compensi c/terzi pers.
tecnico amm. tempo
indeterminato
Compensi art. 103 pers.
tecnico amm. tempo
indeterminato
Fondo comune pers.
tecnico amm. tempo
indeterminato

AVANZO
DEFINITIVO

AVANZO
PRESUNTO

713,54

713,54

392,44

392,44

10.000,00

10.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

0,00
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Collaborazioni coordinate
e continuative
Esercitatori

97.380,80

39.956,83

57.423,97

37.179,88

37.500,00

-320,12

Spese funzionamento
Master
Spese funzionamento su
progetti didattici
Cancelleria e materiale di
consumo per ufficio
Materiale di consumo
scientifico e didattico
Consulenze

93.910,79

90.000,00

3.910,79

35.443,08

25.186,17

10.256,91

588,25

588,25

0,00

18.854,85

600,00

18.254,85

17.850,00

-17.850,00

5.639,03

5.639,03

0,00

F.S.2.03.01.10

Utenze e canoni per
telefonia fissa

F.S.2.04.04.10

Manutenzione ordinaria e
riparazione hardware

400,00

400,00

0,00

F.S.2.04.04.12

Manutenzione ordinaria e
riparazione
apparecchiature d'ufficio
Spese vive su prestazioni e
sperimentazioni

356,00

356,00

0,00

19.306,38

18.409,05

897,33

3.562,16

3.562,16

0,00

176.328,16

210.033,62

-33.705,46

2.382,11

-

2.382,11

F.S.2.06.01.10
F.S.2.06.01.60

Acquisto beni durevoli su
prestazioni e
sperimentazioni

F.S.2.06.02.10

Spese vive su contratti e
convenzioni di ricerca e
consulenza

F.S.2.06.02.60

F.S.2.06.05.10

Acquisto beni durevoli su
contratti e convenzioni di
ricerca e consulenza
Spese vive su proventi vari

3.567,03

26.276,23

-22.709,20

F.S.3.01.01.10

Dottorati di ricerca

63.164,22

63.164,22

0,00

F.S.3.01.06.11

Borse di studio a studenti

66.000,00

66.000,00

0,00

F.S.3.02.01.10

Collaborazione a tempo
parziale degli studenti
DESCRIZIONE

CAPITOLO DI
SPESA

9.858,94

9.858,94

F.S.3.02.04.10

Spese di funzionamento
dottorati di ricerca

12.531,11

11.431,11

DIFFRENZA
DA IMPUTARE
AL CAPITOLO
1.100,00

F.S.3.02.04.11

Interventi a favore degli
studenti funzionamento
Spese per viaggi di
istruzione e tirocinio
Interventi a favore degli
studenti Investimento
Rimborsi tasse e contributi
studenti
IVA su Acquisti attività
c/terzi

30.000,00

50.000,00

-20.000,00

22.526,86

20.000,00

2.526,86

2.600,00

2.600,00

0,00

1.050,00

-1.050,00

36.774,26

-2.678,74

F.S.3.02.04.12
F.S.3.02.04.60
F.S.5.01.01.10
F.S.5.01.01.14

AVANZO
DEFINITIVO

AVANZO
PRESUNTO

34.095,52
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F.S.5.03.01.11

Fondo di accantonamento
di risorse da destinare

48.483,60

48.483,60

0,00

F.S.5.03.01.18

Accantonamento vincolato
per crediti di difficile
esazione
Mezzi di trasporto

6.453,94

6.453,94

0,00

F.S.7.03.01.60
F.S.7.03.02.61
F.S.7.03.03.60
F.S.7.07.01.60
F.S.7.07.02.60
F.S.7.07.05.60

Arredi tecnici di
laboratorio
Apparecchiature
informatiche
Spese per progetti locali di
ricerca
Spese per progetti
nazionali di ricerca
Spese per la ricerca
finanziata da U.E.

30.000,00

30.000,00

15.712,27

5.000,00

10.712,27

4.343,00

4.343,00

0,00

174.500,84

116.772,74

57.728,10

95.257,60

103.350,68

-8.093,08

10.092,97

5.497,77

4.595,20

F.S.7.07.07.60

Spese per la ricerca
finanziata da Ministeri

12.521,23

12.668,27

-147,04

F.S.7.07.08.60

Spese per la ricerca
finanziata da enti locali

242.646,03

235.609,54

7.036,49

F.S.7.07.09.60

Spese per la ricerca
finanziata da soggetti
privati
Spese per la ricerca
finanziata da altri soggetti
pubblici
Spese per la ricerca
autofinanziata
Spese di investimento su
master

659.359,05

524.567,79

134.791,26

154.397,18

145.845,74

8.551,44

64.314,73

63.145,43

1.169,30

2.191,00

1.941,00

250,00

Spese di investimento su
progetti di didattica

59.876,26

31.199,00

28.677,26

2.687.472,27

2.421.940,00

265.532,27

F.S.7.07.10.60

F.S.7.07.11.60
F.S.7.08.01.60
F.S.7.08.01.61

Totale
complessivo

Per quanto riguarda l’avanzo libero che complessivamente ammonta a €.
260.287,20 bisogna tenere presente che in esso sono compresi gli stanziamenti
relativi al FFO Biblioteca per €. 71.527,05, contributi studenti assegnati alle Scuole
di specializzazione per €. 58.439,56 e per somme assegnate al servizio centralizzato
per la protezione degli animali €. 1.468,51.
La somma rimanente può essere inserita dal Consiglio di Dipartimento nei
capitoli di spesa dove potranno essere impegnate le risorse necessarie per il
funzionamento.
La variazione di Bilancio che si propone per l’assegnazione dei Fondi liberi e’
la seguente:
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CAPITOLO DI
SPESA

DESCRIZIONE CAPITOLO

F.S.1.10.01.11

Competenze fisse docenti a
contratto d.m.242/98
Collaborazioni coordinate e
continuative
Esercitatori

F.S.1.11.07.11

F.S.1.05.02.10
F.S.1.10.01.10
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AVANZO
DEFINITIV
O

AVANZO
PRESUNTO

12.604,58
2.189,17

DIFFRENZA
DA IMPUTARE
AL CAPITOLO

12.604,58
2.189,17

0,00

3.000,00

3.000,00

Spese per il vestiario del personale

2.658,17

2.658,17

F.S.2.01.05.11

Spese di funzionamento per
progetti di didattica

56.468,79

10.967,46

45.501,33

F.S.2.02.01.10

Cancelleria e materiale di
consumo per ufficio

322,91

111,75

211,16

F.S.2.02.01.11

Materiale informatico di consumo

473,24

400,00

73,24

F.S.2.02.04.12

Materiali di consumo vari

2.595,81

1.727,31

868,50

F.S.2.02.04.13

Materiale di consumo scientifico e
didattico

F.S.2.02.11.10

Assistenza informatica e
manutenzione software

13.709,50

5.500,00

8.209,50

F.S.2.02.11.11

Assistenza informatica e
manutenzione software per
Biblioteche

2.961,50

1.100,00

1.861,50

F.S.2.02.13.11

Smaltimento rifiuti nocivi

8.695,68

6.200,00

2.495,68

F.S.2.02.14.11

Rilegature

4.531,78

4.000,00

531,78

F.S.2.03.01.10

Utenze e canoni per telefonia fissa

6.012,50

11.263,55

-5.251,05

F.S.2.03.07.13
F.S.2.04.01.10
F.S.2.04.03.10
F.S.2.04.04.11
F.S.2.04.04.12

F.S.2.04.04.13

F.S.2.04.06.10
CAPITOLO DI
SPESA

Riviste on line non destinate agli
uffici
Pulizia ordinaria e straordinaria
locali
Manutenzione ordinaria locali e
impianti
Manutenzione ordinaria e
riparazione hardware Biblioteche
Manutenzione ordinaria e
riparazione apparecchiature
d'ufficio
Manutenzione ordinaria e
riparazione attrezzature tecnicoscientifiche
Manutenzione ordinaria e
riparazioni mobili e arredi
DESCRIZIONE CAPITOLO

626,68

626,68

4.227,02

4.227,02

-

120,00

3.881,54

500,00

3.381,54

241,00

241,00

0,00

2.474,00

2.474,00

0,00

5.418,04

500,00

4.918,04

1.197,24

3.000,00

-1.802,76

AVANZO
DEFINITIV
O

AVANZO
PRESUNTO

DIFFRENZA
DA IMPUTARE
AL CAPITOLO
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F.S.2.04.06.13

Manutenzione ordinaria impianti e
attrezzature

7.275,80

6.000,00

1.275,80

F.S.2.04.07.10

Servizi di vigilanza

2.685,27

656,00

2.029,27

F.S.2.05.02.10

Noleggi e spese accessorie

F.S.2.05.02.11

Noleggi e spese accessorie per le
biblioteche

F.S.3.02.04.11

Interventi a favore degli studenti
funzionamento

F.S.3.02.04.12

Spese per viaggi di istruzione e
tirocinio

1.268,17

1.268,17

F.S.4.03.04.10

Versamenti Iva

1.284,22

1.284,22

F.S.5.03.01.11

Fondo di accantonamento di
risorse da destinare

3.159,40

F.S.5.03.01.18

Accantonamento vincolato per
crediti di difficile esazione

2397,24

F.S.5.03.01.23

Accantonamento residui perenti

F.S.7.03.02.60

382,65
3.020,05

382,65
2.200,00

820,05

2.040,00

-2.040,00

5.158,87

-1.999,47

9.017,66

-

9.017,66

Mobili e arredi per locali ad uso
specifico

4.414,85

7.000,00

-2.585,15

F.S.7.03.02.61

Arredi tecnici di laboratorio

13.230,51

20.000,00

-6.769,49

F.S.7.03.03.60

Apparecchiature informatiche

5.147,14

3.891,55

1.255,59

F.S.7.03.03.61

Apparecchiature informatiche per
il Sistema bibliotecario

1.293,49

1.000,00

293,49

F.S.7.03.04.60

Macchinari e attrezzature tecnico
scientifiche

1.948,93

1.948,93

0,00

F.S.7.03.05.60

Acquisto libri

33.199,33

21.206,00

11.993,33

Acquisto riviste

6.390,29

5.000,00

1.390,29

F.S.7.03.07.60

Impianti e attrezzature

5.000,00

5.000,00

0,00

F.S.7.03.11.60

Altri beni materiali

14.303,58

13.336,32

967,26

F.S.7.07.11.60

Spese per la ricerca autofinanziata

10.095,12

-

10.095,12

F.S.7.08.01.61

Spese di investimento su progetti
di didattica

484,35

800,00

-315,65

260.287,20

145.531,91

112.478,05

F.S.7.03.05.61

TOTALE COMPLESSIVO

Il Consiglio di Dipartimento, sentita la relazione del Direttore del
Dipartimento e del R.A.C., dopo approfondita discussione, all’unanimità
e seduta stante approva la proposta di assestamento al Bilancio 2013.
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4) VARIAZIONI BILANCIO 2013
La Responsabile Amministrativo Contabile, sig.ra Nunziata, illustra gli storni e le
variazioni di bilancio, proposte dalla Giunta:
MAGGIORI ENTRATE / MAGGIORI SPESE VARIAZIONE N. 2/2013
Contributo Ricerca corrente anno 2010 IZS PLV 09/10 "Migliorare il benessere
animale durante le macellazioni rituali" Responsabile Scientifico prof.ssa Tiziana
Civera

F.E.3.04.26.62

Contributi e
trasferimenti per la
ricerca da Istituti
zooprofilattici
sperimentali

F.S.7.07.10.60

Spese per la ricerca
finanziata da altri
soggetti pubblici

CIVT01AE13
Ric. corrente 2010 IZS PLV
09/10 Migliorare il benessere
animale durante le macellazioni
rituali
CIVT01AE13
Ric. corrente 2010 IZS PLV
09/10 Migliorare il benessere
animale durante le macellazioni
rituali

2.000,00

2.000,00

MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE
VARIAZIONE N. 3/2013
Accordo di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
per l'esecuzione della ricerca finalizzata 2010 “Use of protective cultures of lactic
acid bacteria to control colonizing mastitis pathogens in the mammary gland of
dairy small ruminants as an alternative to antibiotics” - Responsabile Scientifico
dr.ssa Maria Teresa Capucchio.
Articolo
bilancio

F.E.3.04.26.62

Descrizione
Contributi e
trasferimenti per
la ricerca da
istituti
Zooprofilattici

Progetto
CAPM01AE13
Ricerca finalizzata 2010
RF-2010-2313040 - Use
of protective cultures of
lactic …

Importo

106.084,00
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sperimentali

F.S.7.07.10.60

Spese per la
ricerca finanziata
da altri soggetti
pubblici

CAPM01AE13
Ricerca finalizzata 2010
RF-2010-2313040 - Use
of protective cultures of
lactic …

106.084,00

MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE VARIAZIONE N. 4/2013
Iva relativa fatture convenzioni Regione Piemonte e IRTA Srl
Articolo bilancio

Descrizione

Importo

F.E.2.01.02.10

Riscossioni IVA

16.285,50

F.S.4.03.04.10

Versamenti Iva

16.285,50

MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE –
VARIAZIONE N. 5/2013
Convenzione IRTA Srl per attività di ricerca sul monitoraggio istologico di
allevamenti bovini da carne - Responsabile Scientifico prof. Bartolomeo Biolatti
Articolo
bilancio

Descrizione

Progetto

Importo

F.E.1.03.01.12

Contratti di ricerca art. 66
- rilevante ai fini IVA

BIOB01CT13
Convenzione IRTA
Monitoraggio istologico di
allevamenti bovini da carne …

2.550,00

F.S.1.09.03.14

Fondo comune pers.
tecnico amm. tempo
indeterminato

BIOB01CT13
Convenzione IRTA
Monitoraggio istologico di
allevamenti bovini da carne …

127,50

F.S.5.03.01.11

Fondo di accantonamento
di risorse da destinare

BIOB01CT13
Convenzione IRTA
Monitoraggio istologico di
allevamenti bovini da carne …

51,00

F.S.2.06.02.10

Spese vive su contratti e
convenzioni di ricerca e
consulenza

BIOB01CT13
Convenzione IRTA
Monitoraggio istologico di
allevamenti bovini da carne …

1.971,50

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 26 GIUGNO 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 16

F.S.5.01.01.14

Pag. 300

IVA su Acquisti attività
c/terzi

BIOB01CT13
Convenzione IRTA
Monitoraggio istologico di
allevamenti bovini da carne …

400,00

MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE
VARIAZIONE N. 6/2013
Convenzione Regione Piemonte per la realizzazione di un programma di studio e
ricerca dal titolo.
"Aggiornamento dello status e della presenza di alcune specie di animali selvatici in
Piemonte" - Responsabile Scientifico prof. Pier Paolo Mussa
Articolo
bilancio

Descrizione

Progetto

Importo

F.E.1.03.01.12

Contratti di ricerca art.
66 - rilevante ai fini
IVA

MUSP01CP13
Convenzione Regione P.
"Aggiornamento status e
presenza di alcune specie
animali …

75.000,00

F.S.5.03.01.11

Fondo di
accantonamento di
risorse da destinare

MUSP01CP13
Convenzione Regione P.
"Aggiornamento status e
presenza di alcune specie
animali ….

1.500,00

F.S.1.09.03.14

Fondo comune pers.
tecnico amm. tempo
indeterminato

MUSP01CP13
Convenzione Regione P.
"Aggiornamento status e
presenza di alcune specie
animali ….

3.750,00

F.S.5.01.01.14

IVA su Acquisti attività
c/terzi

MUSP01CP13
Convenzione Regione P.
"Aggiornamento status e
presenza di alcune specie
animali ….

9.000,00

F.S.2.06.02.10

Spese vive su contratti e
convenzioni di ricerca e
consulenza

MUSP01CP13
Convenzione Regione P.
"Aggiornamento status e
presenza di alcune specie
animali ….

60.750,00

MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE
VARIAZIONE 7/2013
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Assegnazione contributo nell'ambito dell'attività di ricerca in oncologia veterinaria
Centro Congressi Internazionali srl - Responsabile dott.ssa Emanuela Morello

Articolo
bilancio

Descrizione

Progetto

Importo

F.E.3.04.23.62

Contributi e
trasferimenti da
imprese private per
la ricerca

MORE01AP13
Contributo nell'ambito dell'attività
di ricerca in oncologia veterinaria

1.500,00

F.S.7.07.09.60

Spese per la ricerca
finanziata da
soggetti privati

MORE01AP13
Contributo nell'ambito dell'attività
di ricerca in oncologia veterinaria

1.500,00

MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE
VARIAZIONE 8/2013
Contributo REGIONE PIEMONTE (FINPIEMONTE) Progetto UMAMI PET
FOOD - Responsabile prof. Pier Paolo Mussa
Articolo
bilancio

Descrizione

Progetto

Importo

F.E.3.04.03.62

Trasferimenti per
la ricerca da
Regioni e
Province
autonome

MUSP01PO13
Progetto UMAMI PET FOOD
Bando - Misura II.3

99.774,46

F.S.7.07.08.60

Spese per la
ricerca finanziata
da enti locali

MUSP01PO13
Progetto UMAMI PET FOOD
Bando - Misura II.3

99.774,46

STORNO 9/2013
Assegno di ricerca a totale carico - dott.ssa Chiara Nogarol durata 24 mesi
Articolo bilancio
F.S.7.07.07.60

F.S.1.05.03.10

Descrizione
Spese per la ricerca
finanziata da
Ministeri

Progetto
ROSSPRIN12
ROSATI Sergio progetto
PRIN bando 2010/2011

Assegni di ricerca

ROSSPRIN12
ROSATI Sergio progetto
PRIN bando 2010/2011

Importo
-45.894,00

45.894,00
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STORNO 10/2013
Assegno di ricerca a totale carico - dott.Mario Pasquetti durata 12 mesi
Articolo
bilancio

Descrizione

Progetto

Importo

F.S.7.07.07.60

Spese per la
ricerca finanziata
da Ministeri

ROSLPRIN12
ROSSI Luca progetto PRIN
bando 2010/2011

-22.947,00

F.S.1.05.03.10

Assegni di
ricerca

ROSLPRIN12
ROSSI Luca progetto PRIN
bando 2010/2011

22.947,00

Sentita la relazione della Responsabile Amministrativo Contabile, il
Direttore pone in approvazione le variazioni di Bilancio, esercizio 2013.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

5) PROVVEDIMENTI CCLM/S – CCL – COMM DID – COMM RIC
Il Vice Direttore ricorda che la bozza del verbale è stata pubblicata sul
sito del Dipartimento, a disposizione di tutti gli aventi diritto.
Consiglio di Corso di Laurea CCL
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le proposte di
provvedimenti di competenza del CCL assunti in data 20/06/2013 (vedi all. n. 11).
Il Direttore dà la parola al prof. Rossi che illustra i seguenti punti :
Test ammissione: nomina della Commissione d’esame e approvazione testo per
preparazione del Decreto Rettorale.
In base alle disponibilità dei presenti e a quelle comunicate verbalmente al
Presidente da parte di docenti che non hanno potuto presenziare al Consiglio, viene
proposta la seguente Commissione:
Presidente: prof. Luca Rossi.
Membri effettivi: proff. Gilberto Forneris e Achille Schiavone, dr. Salio,
Martignani, Iussich, Dalmasso, Tomassone, Badino, Bellino, Piromalli, Ponzio,
Soglia, Prola, Mioletti: Membri Supplenti: prof. Rasero, dr. Mattoni e Sicuro.
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Vengono illustrati i contenuti più salienti della bozza del bando per il Test di
Ammissione. Il documento verrà trasmesso agli uffici competenti per l’emissione
del D.R..
6) PROVVEDIMENTI VARI
Afferenza Istituto di Ricerche Interdisciplinari sulla Sostenibilità (I.R.I.S.)
Nel Consiglio di Dipartimento del 29 maggio u.s., la dr. Martina Tarantola e il
prof. Achille Schiavone hanno comunicato la loro adesione all'Istituto di Ricerche
Interdisciplinari sulla Sostenibilità (I.R.I.S.) dell'Università di Torino.
E’ pervenuta da parte della dr. Tarantola e del prof. Schiavone la richiesta di
far afferire il Dipartimento di Scienze Veterinarie all’IRIS Centro Interuniversitario
costituito dall'Università degli Studi di Torino (Dipartimento di Scienze della Vita e
Biologia dei Sistemi e Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" )
e dall'Università degli Studi di Brescia (Dipartimento di Studi Sociali).
Dopo ampia discussione, unanime e seduta stante, il Dipartimento di Scienze
Veterinarie manifesta l'interesse ad afferire al Centro Interuniversitario IRIS.
Rettifica Programmazione d’esame per lingua Italiana e cultura generale –
CLM in Medicina Veterinaria e CL in Produzioni e gestione degli animali in
allevamento e selvatici
In seguito alla nuova richiesta pervenuta con lettera prot. n. 19133 del
19/06/13 dalla Direzione didattica e segreterie studenti – sett. Studenti stranieri
e traduzioni, il Consiglio di Dipartimento delibera quanto segue:
- la prova di conoscenza della lingua italiana, obbligatoria per gli studenti
stranieri, si terrà il giorno 2.9.2013 sia per il Corso di Laurea Magistrale in
Medicina Veterinaria sia per il Corso di Laurea di I livello in Produzioni e
gestione degli animali in allevamento e selvatici; e verrà effettuata a partire dalle
ore 9,00 presso l’Aula D (piano primo) del Dipartimento di Scienze Veterinarie
sede di Via Leonardo da Vinci, 44 - Grugliasco. (vedi all. n. 12 - scheda
informativa modalità contenuti e criteri prova) .
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, nomina, con il loro
consenso, i seguenti componenti della commissione per quanto in oggetto, attinente
al Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM-42) ed
al Corso di Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e
selvatici (L-38):
- prof. Maria Teresa Bottero
- prof. Rosangela Odore
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- dr. Silvia Mioletti
membri supplenti:
- dr. Elisabetta Macchi
- dr. Patrizia Ponzio
- dr. Liviana Prola
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Convenzione di Tirocinio per stage di formazione ed orientamento tra il
Dipartimento di Scienze Veterinarie e il Liceo Scientifico Statale “Augusto
Monti” (Chieri).
Il prof. Bollo informa che, è pervenuta la richiesta del Liceo Scientifico Statale
“Augusto Monti” ad ospitare, presso le nostre strutture nel periodo compreso tra il 1
e il 12/07/2013 uno studente. .
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva, autorizzando
il Direttore a firmare la relativa convenzione, ferma restando la condizione che il
prof. Bollo concordi il progetto formativo con le diverse strutture che possono
ricevere lo studente ed individui i tutor che ne coordineranno le attività.
Nomina rappresentanti degli studenti nelle Commissioni di Dipartimento e di
Consiglio di Corso di Studi
Sentita la loro disponibilità, si propongono le seguenti nomine dei
rappresentanti degli studenti per le Commissioni di Dipartimento e di Consiglio di
Corso di Laurea:
Commissione Tirocinio Corso di Laurea Magistrale:
Anna Auxilia, Gabriele Beccaria, Alessandro Contadini e Roberta Severini.
Commissione Informatica:
Alessandro Contadini
Commissione LLP/ERASMUS:
Roberta Severini
Commissione Attività Studentesche:
Luca Crova, Alessandro Malerba, Anna Auxilia.
Per la Commissione Attività studentesche si era previsto che venissero nominati due
rappresentanti degli studenti eletti per il Consiglio di Corso di Laurea Magistrale ed
uno studente eletto per il Consiglio di Corso di laurea triennale, ma in assenza di
rappresentanti degli studenti per la Laurea Triennale si è proceduto ad individuare
tre rappresentanti eletti per il Consiglio di Laurea Magistrale.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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7) VARIE ED EVENTUALI
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto
all’Ordine del Giorno.

Limitatamente ai professori di prima e di seconda fascia
ed ai ricercatori confermati

8) PROVVEDIMENTI PER AFFIDAMENTI A DOCENTI DEL DIP. DI
SCIENZE VETERINARIE, SVOLTI PRESSO ALTRI DIPARTIMENTI
DELL’ATENEO - A.A. 2013/14
Ai sensi della Lg. n. 240, e del Regolamento di Ateneo di applicazione
dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240), è necessario deliberare le
coperture di insegnamenti conferiti, da parte di altri Dipartimenti dell’Ateneo, a
Docenti del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Consiglio di Dipartimento passa quindi all’esame delle istanze di
copertura, mediante affidamento, pervenute al Direttore da parte di altri
Dipartimenti dell’Università degli Studi di Torino.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE, FORESTALI E ALIMENTARI (DISAFA) - A.A. 2013/2014
C.L. - “TECNOLOGIE ALIMENTARI CURRICULUM RISTORAZIONE”
COD. AGR0335
CM Sicurezza dei prodotti di origine animale per la ristorazione – 80 ore (8
CFU) - SSD VET/04
E’ pervenuta, da parte del DISAFA, la richiesta di affidare l’insegnamento alla
prof. Maria Ausilia Grassi, professore associato confermato del SSD VET/04.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire alla prof. Maria Ausilia Grassi
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l’affidamento in oggetto, ai sensi della Lg. n. 240/2010 e in conformità a quanto
disposto dal Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4
(Lg. 30-12-2010 n. 240).

SCUOLA UNIVERSITARIA PER LE BIOTECNOLOGIE - A.A. 2013/2014
C.L. - “BIOTECNOLOGIE”
COD. INT0724
CM Metodi di intelligenza artificiale – 48 ore (6 CFU) - SSD INF/01
E’ pervenuta, da parte della Scuola Universitaria per le Biotecnologie, la richiesta
di affidare l’insegnamento al dr. Mario Dante Lucio Giacobini, ricercatore
confermato del SSD INF/01.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire al dr. Mario Giacobini
l’affidamento in oggetto a titolo retribuito, ai sensi della Lg. n. 240/2010 e in
conformità a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art.
6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
Al dr. Giacobini, per la durata dell’a.a. 2013/14, è attribuito il titolo di
Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg. 240/10.
COD. INT0639
MD Informatica – 24 ore (3 CFU) - SSD INF/01
ci Fisica ed Informatica
E’ pervenuta, da parte della Scuola Universitaria per le Biotecnologie, la richiesta
di affidare l’insegnamento al dr. Mario Dante Lucio Giacobini, ricercatore
confermato del SSD INF/01.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali,
il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire al dr. Mario Giacobini
l’affidamento in oggetto a titolo retribuito, ai sensi della Lg. n. 240/2010 e in
conformità a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art.
6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
Al dr. Giacobini, per la durata dell’a.a. 2013/14, è attribuito il titolo di
Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg. 240/10.
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COD. INT0649
MD Anatomia – 16 ore (2 CFU) - SSD VET/01
ci Anatomia e fisiologia dei modelli animali
E’ pervenuta, da parte della Scuola Universitaria per le Biotecnologie, la richiesta
di affidare l’insegnamento alla prof. Laura Lossi, professore associato confermato
del SSD VET/01.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire come compito didattico (ADF90),
alla prof. Laura Lossi l’affidamento in oggetto, ai sensi della Lg. n. 240/2010 e
in conformità a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo di applicazione
dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
COD. INT0649
MD Fisiologia – 16 ore (2 CFU) - SSD VET/02
ci Anatomia e fisiologia dei modelli animali
E’ pervenuta, da parte della Scuola Universitaria per le Biotecnologie, la richiesta
di affidare l’insegnamento al dr. Eugenio Martignani, ricercatore confermato del
SSD VET/02.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali,
il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire al dr. Eugenio Martignani
l’affidamento in oggetto a titolo retribuito, ai sensi della Lg. n. 240/2010 e in
conformità a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art.
6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
Al dr. Martignani, per la durata dell’a.a. 2013/14, è attribuito il titolo di
Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg. 240/10.
COD. INT0650
MD Microbiologia e Parassitologia – 16 ore (2 CFU) - SSD VET/02
ci Anatomia e fisiologia dei modelli animali
E’ pervenuta, da parte della Scuola Universitaria per le Biotecnologie, la richiesta
di affidare l’insegnamento al prof. Ezio Ferroglio, professore associato confermato
del SSD VET/02.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire come compito didattico (ADF90),
al prof. Ezio Ferroglio, a responsabilità collegiale, l’affidamento in oggetto, ai
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sensi della Lg. n. 240/2010 e in conformità a quanto disposto dal Regolamento di
Ateneo di applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
COD. INT0654
MD Farmacologia e Tossicologia – 16 ore (2 CFU) - SSD VET/07
ci Anatomia e fisiologia dei modelli animali
E’ pervenuta, da parte della Scuola Universitaria per le Biotecnologie, la richiesta
di affidare l’insegnamento al prof. Carlo Nebbia, professore ordinario del SSD
VET/07.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire come compito didattico (ADF90),
al prof. Carlo Nebbia, a responsabilità collegiale, l’affidamento in oggetto, ai
sensi della Lg. n. 240/2010 e in conformità a quanto disposto dal Regolamento di
Ateneo di applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).

COD. INT0725
MD Virologia molecolare ed immunodiagnostica – A) – 24 ore (3 CFU) - SSD
VET/03
ci Virologia molecolare ed immunodiagnostica (veterinario)
E’ pervenuta, da parte della Scuola Universitaria per le Biotecnologie, la richiesta
di affidare l’insegnamento alla dr. Raffaella De Maria, ricercatore confermato del
SSD VET/03.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire alla dr. Raffaella De Maria, a
responsabilità collegiale, ’affidamento in oggetto a titolo retribuito, ai sensi
della Lg. n. 240/2010 e in conformità a quanto disposto dal Regolamento di
Ateneo di applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
Alla dr. De Maria, per la durata dell’a.a. 2013/14, è attribuito il titolo di
Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg. 240/10.
COD. INT0725
MD Virologia molecolare ed immunodiagnostica – B) – 24 ore (3 CFU) - SSD
VET/05
ci Virologia molecolare ed immunodiagnostica (veterinario)
E’ pervenuta, da parte della Scuola Universitaria per le Biotecnologie, la richiesta
di affidare l’insegnamento al dr. Luigi Bertolotti, ricercatore del SSD VET/05.
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In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire al dr. Luigi Bertolotti, a
responsabilità collegiale, l’affidamento in oggetto a titolo retribuito, ai sensi
della Lg. n. 240/2010 e in conformità a quanto disposto dal Regolamento di
Ateneo di applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
Al dr. Bertolotti, per la durata dell’a.a. 2013/14, è attribuito il titolo di
Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg. 240/10.

COD. INT0726
MD Biotecnologie applicate alla qualità degli alimenti e al miglioramento
genetico dell'animale – 24 ore (3 CFU) - SSD VET/04
ci Biotecnologie applicate alla qualità degli alimenti e al miglioramento genetico
dell'animale (veterinario)
E’ pervenuta, da parte della Scuola Universitaria per le Biotecnologie, la richiesta
di affidare l’insegnamento alla dr. Alessandra Dalmasso, ricercatore confermato
del SSD VET/04.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire alla dr. Alessandra Dalmasso, a
responsabilità collegiale, l’affidamento in oggetto a titolo retribuito, ai sensi
della Lg. n. 240/2010 e in conformità a quanto disposto dal Regolamento di
Ateneo di applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
Alla dr. Dalmasso, per la durata dell’a.a. 2013/14, è attribuito il titolo di
Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg. 240/10.

COD. INT0726
MD Biotecnologie applicate alla qualità degli alimenti e al miglioramento
genetico dell'animale – 24 ore (3 CFU) - SSD AGR/07
ci Biotecnologie applicate alla qualità degli alimenti e al miglioramento genetico
dell'animale (veterinario)
E’ pervenuta, da parte della Scuola Universitaria per le Biotecnologie, la richiesta
di affidare l’insegnamento alla dr. Dominga Soglia, ricercatore confermato del SSD
AGR/17.
Il Consiglio di Dipartimento ritiene che la disciplina in oggetto sia pertinente alle
pregresse esperienze scientifiche e didattiche della dr. Soglia, e pertanto affine al
proprio SSD.
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In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire alla dr. Dominga Soglia, a
responsabilità collegiale, l’affidamento in oggetto a titolo retribuito, ai sensi
della Lg. n. 240/2010 e in conformità a quanto disposto dal Regolamento di
Ateneo di applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
Alla dr. Soglia, per la durata dell’a.a. 2013/14, è attribuito il titolo di
Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg. 240/10.

STRUTTURA UNIVERSITARIA INTERDIPARTIMENTALE IN SCIENZE
MOTORIE (SUISM) - A.A. 2013/2014
C.L.M. - “SCIENZE DELL’EDUCAZIONE
ATTIVITA’ ADATTATE”

MOTORIA

E

DELLE

COD. SUI0173
MD Patologie Neuropsichiatriche e attività adattata – 16 ore (2 CFU) - SSD
AGR/18
ci Patologie Neuropsichiatriche e attività adattata (veterinario)
E’ pervenuta, da parte della SUISM, la richiesta di affidare l’insegnamento alla
dr. Joana Maria Venda da Graca Nery, ricercatore confermato del SSD AGR/18.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire alla dr. Joana Maria Venda da
Graca Nery l’affidamento in oggetto a titolo retribuito, ai sensi della Lg. n.
240/2010 e in conformità a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo di
applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
Alla dr. Venda da Graca Nery, per la durata dell’a.a. 2013/14, è attribuito il
titolo di Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg.
240/10.

SCUOLA DI MEDICINA - A.A. 2013/2014
C.L. - “TECNICHE DELLA PREVENZIONE DELL’AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO” – (TPALL)
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COD. MED2861B
MD Patologia e Fisiopatologia Veterinaria – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/03
ci Patogenesi dei danni
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento alla dr.
Francesca Tiziana Cannizzo, ricercatore confermato del SSD VET/03.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire alla dr. Francesca Tiziana
Cannizzo l’affidamento in oggetto a titolo retribuito, ai sensi della Lg. n.
240/2010 e in conformità a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo di
applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
Alla dr. Cannizzo, per la durata dell’a.a. 2013/14, è attribuito il titolo di
Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg. 240/10.
COD. MED2921C
MD Microbiologia Veterinaria I – 10 ore (1 CFU) - SSD MED/07
ci Fattori di rischio biologico
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento alla
prof. Patrizia Nebbia, professore associato confermato del SSD VET/05.
Il Consiglio di Dipartimento ritiene che la disciplina in oggetto sia pertinente alle
pregresse esperienze scientifiche e didattiche della prof. Nebbia, e pertanto affine
al proprio SSD.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire come compito didattico (ADF90),
alla prof. Patrizia Nebbia, a responsabilità collegiale, l’affidamento in oggetto,
ai sensi della Lg. n. 240/2010 e in conformità a quanto disposto dal Regolamento
di Ateneo di applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
COD. MED2921C
MD Microbiologia Veterinaria I – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/05
ci Fattori di rischio biologico
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento al dr.
Andrea Peano, ricercatore confermato del SSD VET/06.
Il Consiglio di Dipartimento ritiene che la disciplina in oggetto sia pertinente alle
pregresse esperienze scientifiche e didattiche del dr. Peano, e pertanto affine al
proprio SSD.
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In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire al dr. Andrea Peano, a
responsabilità collegiale, l’affidamento in oggetto a titolo retribuito, ai sensi
della Lg. n. 240/2010 e in conformità a quanto disposto dal Regolamento di
Ateneo di applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
Al dr. Peano, per la durata dell’a.a. 2013/14, è attribuito il titolo di
Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg. 240/10.
COD. MED2921D
MD Microbiologia Veterinaria II – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/05
ci Fattori di rischio biologici
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento alla
prof. Patrizia Nebbia, professore associato confermato del SSD VET/05.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire come compito didattico (ADF90),
alla prof. Patrizia Nebbia l’affidamento in oggetto, ai sensi della Lg. n. 240/2010
e in conformità a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo di applicazione
dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
COD. MED3423A
MD Igiene delle produzioni primarie e tecnologia e sicurezza degli alimenti di
origine animale – 30 ore (3 CFU) - SSD VET/04
ci Alimenti
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento alla
prof. Maria Ausilia Grassi, professore associato confermato del SSD VET/04.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire come compito didattico (ADF90),
alla prof. Maria Ausilia Grassi l’affidamento in oggetto, ai sensi della Lg. n.
240/2010 e in conformità a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo di
applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
COD. MED2858A
MD Elementi di controllo delle parassitosi di maggior significato – 20 ore (2
CFU) - SSD VET/06
ci Igiene e sicurezza allevamenti e produzioni animali
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E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento al prof.
Ezio Ferroglio, professore associato confermato del SSD VET/06.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire come compito didattico (ADF90),
al prof. Ezio Ferroglio l’affidamento in oggetto, ai sensi della Lg. n. 240/2010 e
in conformità a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo di applicazione
dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).

COD. MED2858B
MD Prevenzione controllo ed eradicazione delle malattie infettive e normativa
del settore – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/05
ci Igiene e sicurezza allevamenti e produzioni animali
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento al prof.
Alessandro Mannelli, professore associato confermato del SSD VET/05.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire come compito didattico (ADF90),
al prof. Alessandro Mannelli l’affidamento in oggetto, ai sensi della Lg. n.
240/2010 e in conformità a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo di
applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).

COD. MED2858C
MD Formazione e valutazione tossicologica dei residui negli alimenti di origine
animale – 20 ore (2 CFU) - SSD VET/07
ci Igiene e sicurezza allevamenti e produzioni animali
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento al prof.
Carlo Nebbia, professore ordinario del SSD VET/05.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire come compito didattico (ADF90),
al prof. Carlo Nebbia l’affidamento in oggetto, ai sensi della Lg. n. 240/2010 e in
conformità a quanto disposto dal Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art.
6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
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COD. MED3523G
MD Riscontro anatomo-patologici in riferimento a zoonosi e trattamenti
fraudolenti ed evoluzione normativa e scientifica delle vigilanza sugli alimenti –
10 ore (1 CFU) - SSD VET/03
ci Vigilanza nella prevenzione
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento alla dr.
Francesca Tiziana Cannizzo, ricercatore confermato del SSD VET/03.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire alla dr. Francesca Tiziana
Cannizzo, a responsabilità collegiale, l’affidamento in oggetto a titolo
retribuito, ai sensi della Lg. n. 240/2010 e in conformità a quanto disposto dal
Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010
n. 240).
Alla dr. Cannizzo, per la durata dell’a.a. 2013/14, è attribuito il titolo di
Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg. 240/10.

COD. MED3523G
MD Riscontro anatomo-patologici in riferimento a zoonosi e trattamenti
fraudolenti ed evoluzione normativa e scientifica delle vigilanza sugli alimenti –
10 ore (1 CFU) - SSD VET/03
ci Vigilanza nella prevenzione
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento alla
prof. Tiziana Civera, professore ordinario del SSD VET/04.
Il Consiglio di Dipartimento ritiene che la disciplina in oggetto sia pertinente alle
pregresse esperienze scientifiche e didattiche della prof. Civera, e pertanto affine al
proprio SSD.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire alla prof. Tiziana Civera
l’affidamento in oggetto, ai sensi della Lg. n. 240/2010 e in conformità a quanto
disposto dal Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4
(Lg. 30-12-2010 n. 240).

9) PROFESSORI A CONTRATTO
INTEGRATIVA A.A. 2012/13

PER

ATTIVITÀ

DIDATTICA
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TIPOLOGIE: 1 – 2 – 3 - (A TITOLO RETRIBUITO)
Il Consiglio di Dipartimento esamina, la domanda pervenuta a seguito del
bando esterno, relativamente a professori a contratto per attività didattica
integrativa di insegnamenti ufficiali finalizzata all’acquisizione di significative
esperienze professionali extrauniversitarie ai sensi del Regolamento di Ateneo per
la disciplina dei professori a contratto. La spesa relativa al contratto graverà sui
fondi a disposizione del Dipartimento che sono capienti.
Pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 2847 del 20/05/2013.
Tipologia 1
Didattica frontale esercitativa in ore eccedenti il monte orario previsto, in corsi
affidati come compito didattico istituzionale o come affidamento retribuito a
docenti del Dipartimento.
Contratto n. 13/2458
COD. V5036
Referente prof. Aurelio Cagnasso
MD Clinica medica veterinaria- 125 ore (attività pratica a piccoli gruppi di
studenti) SSD VET/08 – (V ANNO CLS Medicina Veterinaria))
c.i. Clinica medica e medicina legale veterinaria
E' pervenuta la domanda del dr. Mauro Casalone.
A seguito di valutazione comparativa, il Consiglio di Dipartimento ritiene che il
curriculum presentato dal candidato, soddisfi i requisiti richiesti e propone pertanto
che il contratto in oggetto venga attribuito al dr. Casalone (contratto della durata di
125 ore con un compenso lordo di € 4.375,00 Lordi) - (vedi all.. A).

10) PROVVEDIMENTI SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE A.A. 2012/2013
In seguito al Bando pubblicato con D.D. n. 2846 del 20/05/2013, scaduto il
30/05/2013, ed all’esame delle domande pervenute effettuato da parte dei
Consigli delle Scuole di Specializzazione interessate, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante delibera di attribuire contratti per
attività di insegnamento con i seguenti soggetti in possesso di adeguati requisiti
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scientifici e professionali per
gli insegnamenti ufficiali relativi all’a.a.
2012/2013, così come previsto dalla L. 240/2010 art. 23 co. 2.
Scuole di specializzazione in
ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE
BANDI A TITOLO RETRIBUITO
Il compenso, secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola di
Specializzazione, è di € 77,00 lordi/ora.
Gli impegni di spesa per i contratti a titolo retribuito saranno impegnati dal
Dipartimento di Scienze Veterinarie sul Bilancio del C.D.R. esercizio 2013 fondi
provenienti dalla ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI
IN PROVINCIA DI CUNEO, che sono stati stanziati nel Bilancio Preventivo –
esercizio 2013 e assegnati alla rispettiva Scuola.
AREA 5 - ISPEZ. DEGLI ALIMENTI
Cod. incarico 13/2456
MD Metodi di cattura e problematiche correlate 8 ore – (1 CFU) – SSD VET/04
(3 anno – Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine
Animale)
E’ pervenuta la domanda del dr. Paolo Manzoni.
Il Consiglio di Dipartimento, ritiene che il curriculum presentato dal dr.
Manzoni soddisfi i requisiti richiesti e propone pertanto che il contratto in oggetto
venga attribuito al dr. Manzoni - (contratto della durata di 8 ore con un
compenso lordo di € 616,00) - (vedi all. B).

Scuola di specializzazione in:
PATOLOGIA SUINA BANDI A TITOLO RETRIBUITO
Il compenso, secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola di
Specializzazione, è di € 77,00 lordi/ora.
Gli impegni di spesa per i contratti a titolo retribuito saranno impegnati dal
Dipartimento di Scienze Veterinarie sul Bilancio del C.D.R. esercizio 2013 fondi
provenienti dalla ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI
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IN PROVINCIA DI CUNEO, che sono stati stanziati nel Bilancio Preventivo –
esercizio 2013 e assegnati alla rispettiva Scuola.
Cod. incarico 13/2457
CM – Residui 10 ore – (1 CFU) – SSD VET/07 – (3 anno – Scuola di
Specializzazione in Patologia suina)
E’ pervenuta la domanda del dr. Stefano Gatto.
Il Consiglio di Dipartimento, ritiene che il curriculum presentato dal dr.
Gatto soddisfi i requisiti richiesti e propone pertanto che il contratto in oggetto
venga attribuito al dr. Gatto - (contratto della durata di 10 ore con un compenso
lordo di € 770,00) - (vedi all. C).
La seduta termina alle ore 17,15.
IL SEGRETARIO
prof. Giuseppe Quaranta

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

