UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
DI SCIENZE VETERINARIE
SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2017 ore 14,00
Aula Godina, Largo Braccini 2, Grugliasco
VERBALE n. 10
Sono presenti:
Professori di I Fascia: Bergero, Biolatti, Bollo, Buracco, Cagnasso, Civera, Ferroglio,
Merighi, Nebbia C., Peirone, Quaranta, Rosati, Rossi, Sacchi, Tarducci.
Professori di II Fascia: Accornero, Badino, Bellino, Bonfanti, Bottero, Cannizzo,
Dalmasso, D’Angelo, Ferrini, Galloni, Giacobini, Lossi, Mannelli, Meineri, Morello, Mugnai,
Nebbia P., Odore, Rasero, Riondato, Rota, Schiavone, Valazza, Zarucco.
Ricercatori: Bellardi, Castagna, Chiesa, De Maria, De Meneghi, Girolami, Iussich,
Lucarda, Mauthe von Degerfeld, Miretti, Pattono, Peano, Piromalli, Ponti, Ponzio, Rambozzi,
Ricci, Robino, Salio, Sartore, Scaglione, Soglia, Starvaggi Cucuzza, Valle, Venda da Graca
Nery.
Personale Tecnico Amm.tivo: Aimar, Gambino, Iannicola, Palmerini, Peila, Perona,
Poletto, Pregel, Profiti, Romboli, Sereno A., Sereno G., Sferra.
Dottorandi: Battisti, Melega.
Rappresentanti degli studenti: Albertini, Bassan, Clerico, D’Angelo, Groppo,
Meneghel, Mozzaglia, Penazzi, Pietrocola, Rocchi, Valentini.
Hanno giustificato l’assenza:
Professori Ordinari: Baratta, Re
Professori Associati: Bertolotti, Cascio, Grassi, Martano, Meneguz, Miniscalco
Ricercatori: Borrelli, Gianella, Grego, Lomonaco, Macchi, Martignani, Mattoni,
Mioletti, Nervo, Sicuro, Tarantola, Tomassone, Tursi.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Cerruti, De Simone L., Maione, Mazzoglio, Stella,
Sterpone.
Assegnisti-Specializzandi: Zanet
Dottorandi: Biolcati,
Rappresentanti degli studenti: Grignani, Ravetta, Sgaramella
Assenti ingiustificati:
Professori Ordinari: Cerruti Sola, Vincenti
Professori Associati: Capucchio, Zanatta
Ricercatori: Bertuglia, Gandini, Pilone, Prola
Personale Tecnico-Amm.tivo: Maritano
Dottorandi: Candellone
Rappresentanti degli studenti: Colombino, Morano
Sono presenti 90 membri su 134 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 32
membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Tiziana Civera, Segretario: prof. Bruno
Peirone
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ENTRATE:
Al punto 7.2 Bellino
Al punto 10.2 Rossi
USCITE:
Al punto 1 Rota, Venda da Graca Nery
Al punto 4.4 Profiti, Sferra
Al punto 4.5 Mauthe
Al punto 5 Sereno A.
Al punto 7.2 Ponzio
Al punto 9 Palmerini, Rosati
Al punto 10 Badino, Odore, Mannelli, Iussich, Sartore
Al punto 11 Scaglione
Al punto 12 Bonfanti
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Il giorno 29 maggio 2017 alle ore 14,00 il Consiglio di Dipartimento
di Scienze Veterinarie, regolarmente convocato con Prot. 728 del
23/05/2017, si è riunito presso l’Aula Godina del Campus di Grugliasco,
Largo Braccini 2 Grugliasco, per discutere il seguente:

Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta del 27/04/2017
Struttura Didattica Speciale Veterinaria
Provvedimenti Commissioni Dipartimentali e Consigli Corsi di Laurea
Regolamento Didattico del Dipartimento
Provvedimenti Gestione Qualità
Provvedimenti per la Ricerca
7.1 Convenzioni e Accordi
7.2 Assegni di Ricerca- Nomina Commissione
8. Provvedimenti per la Didattica
8.1 Scuole di Specializzazione
8.2 Master
9. Provvedimenti per il personale
9.1 Borse di studio di Ricerca
9.2 Laureato frequentatore
10. Provvedimenti amministrativo-contabili
10.1 Variazioni di Bilancio
10.2 Fornitura di beni e servizi
11. Varie ed eventuali
12. Provvedimenti per incarichi didattici A.A. 2017/2018
12.1 Richiesta avviso di selezione per professori a contratto per copertura
insegnamenti Corsi di laurea e laurea magistrale A.A. 2017/18
12.2 Provvedimenti per incarichi didattici a docenti del Dipartimento di
Scienze Veterinarie svolti presso altri Dipartimenti dell’Ateneo A.A.
2017/2018
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13. Proposta di proroga contratto Ricercatore a tempo determinato art. 24,
comma 3, lettera a) L. 240/2010
14. Designazione Commissione Giudicatrice per Selezione Ricercatore a Tempo
Determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) L. 240/2010 - Settore
Concorsuale 07/H2 – SSD VET/04 (sede Cuneo)
AUDIZIONE DIREZIONE SISTEMI INFORMATIVI, PORTALE, ELEARNING
Il Vice direttore dà il benvenuto al Dr. Angelo Saccà che ha risposto al nostro
invito a partecipare al Consiglio di Dipartimento accompagnato dal suo collaboratore
Antonino Varetto.
Il Dr. Saccà illustra brevemente l’organizzazione dei servizi di polo precisando
che la volontà della Direzione ICT è di creare tre team di lavoro ma ove ciò non sia
possibile la responsabilità di due gruppi è stata assegnata ad un unico soggetto.
Attualmente i servizi di polo fanno capo ai seguenti indirizzi e soggetti:
ict.agrovet@unito.it gestito dal team di Massimo Boaretto
redazioneweb.agrovet@unito.it e elearnig.agrovet@unito.it gestiti dal team di
Antonino Varetto
Nel caso del nostro polo, infatti, Antonino Varetto ha la responsabilità sia del
gruppo che si occupa di web che di quello di e-learning; questa è tuttavia una
configurazione di partenza e a tendere ci saranno tre team.
La redazione web ha il compito di gestire i contenuti sui siti web dei
dipartimenti, concordandoli con il Direttore. I siti sono in corso di aggiornamento e i
contenuti saranno riorganizzati.
Occorre distinguere tra i siti web istituzionali (sito del dipartimento) dai siti web
tematici(es. per un progetto di ricerca). Per questi ultimi la redazione web fornirà un
sito standard da personalizzare attraverso una delega di modifica con le istruzioni
operative ai soggetti che sono portatori di interesse per quello specifico contenuto.
Attualmente le due deleghe che sono state previste sono: sui siti dei CdS per i colleghi
che si occupano di offerta formativa che potranno agire in autonomia su alcuni
specifici contenuti e sezioni del sito; per i colleghi dell’Area IMO per la pubblicazione
dei documenti relativi agli organi collegiali.
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A seconda del livello di servizio richiesto saranno necessarie persone aggiuntive
rispetto a quelle attualmente assegnate alla Direzione ICT pertanto per fare fronte a
tale necessità occorre rivolgersi a servizi esterni attraverso dei contratti. Il tentativo è
quello di mantenere il core di Ateneo ed esternalizzare il lavoro ripetitivo e meno
strategico.
Cercheremo di introdurre in tutti i poli un servizio di Service Desk, molto utile
per analizzare le criticità che emergono. Poiché la Direzione è grande se l’utente
avesse difficoltà ad indirizzare una richiesta di intervento al servizio competente può
rivolgersi al Single Point of contact che risponde al n. telefonico 9111 in orario
d’ufficio dove il compito dei colleghi è quello di instradare il tipo di richiesta.
Il Dr. Saccà ribadisce che il primo tipo di contatto resta sempre quello del
contesto locale ma in caso di difficoltà si può contattare il Single Point of contact che è
raggiungibile anche alla pagina web www.unito.it/spoc dove compare anche un
indirizzo mail e un modulo dove lasciare i propri recapiti per essere contattati dalla
direzione ICT.
Per l’assistenza multimediale della aule verrà consegnato un kit di emergenza in
caso di malfunzionamenti che comprende un proiettore di emergenza, un PC e una
scheda con la connessione di rete che permettano di gestire le emergenze.
Sollecitato sul problema di garantire un contatto diretto con i docenti il dr.
Saccà ribadisce che il primo contatto è fornito dai responsabili dei servizi di polo
suelencati che poi faranno da filtro per le richieste da indirizzare alla Direzione; non è
quindi corretto saltare il primo passaggio.
Il Dr. Bellardi chiede informazioni su come verrà gestito d’ora in poi il servizio
di assistenza informatica del nostro polo, avendo avuto notizia che il nuovo contratto
verrà reso dal fornitore Fastweb.
Il dr. Saccà sottolinea che, essendo insufficiente il numero di persone assegnate
alla Direzione, occorre rivolgersi ad un servizio esterno. Non si può attivare un
servizio diverso neanche passando attraverso MEPA in quanto Fastweb risulta
aggiudicataria della convenzione CONSIP per l’assistenza informatica. Il fornitore
Fastweb invierà una unità di personale che collaborerà con il team di Massimo
Boaretto e che dovrebbe prendere servizio dal 1 luglio p.v.
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Interrogato su come operare rispetto al contratto attualmente in essere, il
Dr.Saccà propone di non interrompere lo stesso contratto ma di estenderlo fino alla
fine dell’anno o almeno fino al prossimo autunno al fine di facilitare il passaggio di
consegne con il nuovo servizio di assistenza.
Il Vice direttore chiede ed ottiene conferma, in vista della delibera prevista
all’Odg, di poter dunque predisporre un trattativa privata a carico del dipartimento per
un contratto di assistenza di ulteriori 6 mesi, fino al termine del 2017.
Interviene il Prof. Bonfanti esponendo al Dr. Saccà la propria perplessità circa
l’efficacia generale del sistema Help Desk e riporta l’esempio di un recente caso di una
vasca in sala settoria, gestito con tempi lunghissimi e continui passaggi di competenze
da parte della Direzione Logistica. Chiede dunque al Dr.Saccà di riportare in Unito
questa considerazione proponendo un sistema diverso che preveda un interlocutore
diretto.
Il Dr. Saccà risponde che, a suo avviso, non va criminalizzato lo strumento Help
Desk, ma l’uso che ne viene fatto, in quanto una buona gestione del problema avrebbe
dovuto prevedere un contatto diretto, magari telefonico con l’utente.
Il Vice direttore ringrazia e saluta il dr. Saccà e il Sig. Varetto che lasciano
l’aula alle ore 15.00.
La seduta inizia alle ore 15.00

1. COMUNICAZIONI
Il Vice Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
Linee Guida di Ateneo per rilevazione opinione studenti e schede
insegnamento
Il Senato Accademico, nella seduta dell’11 maggio 2017, ha approvato le Linee
guida per l’utilizzo dei risultati della rilevazione opinione studenti da parte dei Corsi di
studio e le Linee guida per la compilazione e la revisione delle schede insegnamento,
sviluppate dal Presidio della Qualità per rendere più efficace e omogenea la gestione di
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questi processi all'interno dei CdS. L'applicazione delle linee guida decorrerà dall'anno
accademico 2017/2018.
La comunicazione è stata inoltrata a tutti i docenti, che stanno rivedendo le
schede insegnamento per i prossimi anni.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Modifica Regolamento
Dipartimenti e Corsi di Studio

di

Ateneo

sui

rapporti

tra

Scuole,

Il Senato Accademico dell’11 maggio scorso ha approvato la seguente modifica
dell’Art. 5 comma 1 del “Regolamento di Ateneo sui rapporti tra Scuole, Dipartimenti
e Corsi di Studio”:
“Per ogni Corso di Studio attivato nell’Ateneo è istituito il relativo Consiglio. Il
Consiglio è composto da tutti i docenti che svolgono attività didattica nell’ambito del
Corso di Studio.
Possono partecipare, senza diritto di voto e senza che la presenza e assenza contino per
il numero legale, anche i docenti i cui insegnamenti, attivati in altri Corsi di Studio,
sono offerti per mutuazione agli studenti del Corso di Studio.
Nel caso di attività mutuate/condivise per l’ottimizzazione dell’offerta didattica e il
raggiungimento dei requisiti di docenza, il docente sceglie se votare nel consiglio di
corso che eroga in primis l’attività oppure nel consiglio del corso di studio in cui è
stato collocato per soddisfare i requisiti minimi.
Ne fanno inoltre parte rappresentanze di studenti iscritti al Corso di Studio, nella
misura e con le modalità di elezione previste dal relativo Regolamento di Ateneo, e di
personale tecnicoamministrativo afferente ai Dipartimenti di riferimento, nella misura
di un rappresentante per ciascun Dipartimento, eletto dal rispettivo Consiglio di
Dipartimento”.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Linee guida Programmazione Organico DSV
La Commissione Organico del Dipartimento sta discutendo le linee
d’indirizzo che saranno applicate alle programmazioni 2016-2018 del personale
docente. Nelle prossime Commissioni verranno formulate le proposte di utilizzo
dei punti organico 2016 da sottoporre al Consiglio di Dipartimento (assegnati
0.90, debito 0.23, disponibili 0.67).
Il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico, in applicazione
di tale disposizione normativa nell’ambito della programmazione 2016, nella
seduta del 26 aprile c.a. e del 11 aprile c.a. hanno deliberato e espresso parere
favorevole all’avvio di n. 13 procedure per chiamata di professori di II fascia di
cui all’art.18 comma 4 (procedure per personale esterno).
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Comitato di Coordinamento di polo
Lo scorso 15 maggio si è tenuta la prima riunione del Comitato di
Coordinamento del Polo di Agraria e Medicina Veterinaria, cui hanno partecipato i
Direttori dei due Dipartimenti, della Struttura Didattica Speciale Veterinaria e del
Centro Agroinnova, i Responsabili delle Aree di Polo, alcuni tecnici della ricerca e i
Direttori di Direzione. È stato un incontro interlocutorio nel corso del quale sono state
affrontate alcune problematiche, in particolare la questione della dotazione di
personale dell’Area Ricerca di Polo.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Emergenze cali tensione
In riferimento al problema relativo ai cali di tensione verificatisi nel Polo si
riferisce la soluzione proposta dall’ing. Petruzzi durante il coordinamento di polo. Il
progetto prevede un sistema di pronto intervento con reperibilità 24 h su 24 utilizzando
un unico numero telefonico di riferimento. n queste ipotesi sarebbe necessario creare
una squadra di almeno sei-otto persone, per garantire la continuità del servizio, che
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intervenga in prima battuta per limitare i danni ed eventualmente allertare una figura
specifica.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

“Progetto Teach Mob2 – Attrazione di Visiting Professors
Si comunica che con D.D. 1596 del 22/05/2017 è stato pubblicato l’avviso di
selezione esterna per Visiting Professors a.a. 2017-2018, Progetto Teach Mob2 , per il
conferimento del seguente incarico d'insegnamento per il Dipartimento di Scienze
Veterinarie:Anestesiologia e Medicina Operatoria Veterinaria per un tot. di 48 ore.
La scadenza per la presentazione delle domande è il 19/06/2017.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Responsabile della Gestione Qualità della Biblioteca
Il Presidente della Biblioteca Interdipartimentale di Scienze Agrarie e
Veterinarie informa che il Consiglio di Biblioteca, nella seduta del 13 aprile, ha
nominato quale responsabile della Gestione Qualità della Biblioteca il Dottor Giorgio
Viarengo, tecnico EP della Direzione Integrazione e Monitoraggio, Organizzazione e
sviluppo Risorse Umane.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Regolamento acquisti monografie
Il Consiglio di Biblioteca in data 14/04/2017 ha approvato un Regolamento per
l'acquisto delle monografie che suddivide i volumi acquistabili in due categorie :
approfondimento (ricerca) o didattica. Per i testi di approfondimento sono messi a
disposizione per l'anno solare 2017 presso la Biblioteca 98 euro pro capite
(raggruppati in settori/gruppi) ; le richieste vanno indirizzate a
biblioteca.agrovet@unito.it. È inoltre possibile richiedere alla Biblioteca l'acquisto
di libri per la didattica, da collocare in Biblioteca a disposizione degli studenti; la
richiesta dovrà avvenire mediante la compilazione del modulo presente sul sito della

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
DI SCIENZE VETERINARIE
SEDUTA DEL 29 MAGGIO 2017 ore 14,00
Aula Godina, Largo Braccini 2, Grugliasco
VERBALE n. 10
Biblioteca. Per questa tipologia di acquisti sono previste due call annuali
(gennaio/febbraio e giugno/luglio) sollecitate dalla Biblioteca. Potranno essere altresì
accolte richieste urgenti da parte dei docenti, purchè adeguatamente motivate.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Problema utilizzo aule informatiche
Il Prof. Paolo Cascio ha esposto in Giunta un problema relativo all’utilizzo e
prenotazione delle aule informatiche, che in più occasioni sono risultate occupate da
altri docenti nonostante da lui regolarmente prenotate. Si propone di richiamare il
personale al rispetto delle regole riguardanti la prenotazione delle aule.
La Giunta concorda sull’esigenza di dissuadere comportamenti non corretti da parte
di colleghi e viene osservato che la problematica deve essere affrontata anche con
SAMEV, trattandosi di spazi comuni.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Formazione obbligatoria ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81 /2008
Il Vice Direttore ricorda che , come da comunicazione del Rettore Prot. 131430
del 19/04/2017, il nostro Ateneo ha avviato l'attività di formazione in elearning in
materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro per tutti i lavoratori e tutte le
lavoratrici di UniTO.
Il corso di formazione generale è obbligatorio per legge per tutti i lavoratori e le
lavoratrici e costituisce credito formativo permanente (ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs.
81 /08 e s.m.i., Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro) e sarà disponibile fino
al 30 giugno 2017.
Si raccomanda la massima partecipazione allo svolgimento del corso in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Finanziamento Fondazione CRC Scuola di specialità
Con protocollo n. U01043 20170529SAIM del 29/05/2017, la Fondazione CRC
di Cuneo ha comunicato l'assegnazione di un contributo straordinario per € 70.000,00
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per l'attivazione della Scuola di specializzazione in Igiene degli Alimenti di Origine
Animale in provincia di Cuneo e si dichiara favorevole ad intervenire nei prossimi
esercizi 2018 e 2019 con analogo stanziamento.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 27/04/2017
Il verbale della seduta del 27/04/2017 è approvato all’unanimità.

3. STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto
all’Ordine del Giorno.

4. PROVVEDIMENTI COMMISSIONI DIPARTIMENTALI E CONSIGLI
CORSI DI LAUREA
Il Direttore ricorda che le bozze dei verbali sono state pubblicate sul
Folder – Google apps di Unito, a disposizione di tutti gli aventi diritto.

4.1. Commissione Consultiva Paritetica
Si sottopongono al Consiglio le proposte di provvedimenti di competenza
della Commissione Consultiva Paritetica del Dipartimento assunti in via
telematica in data 16/05/2017 (vedi all. n.1) relative a pratiche studenti.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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4.2. Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
Il Vice Direttore sottopone al Consiglio alcune proposte di provvedimenti di
competenza del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
assunti in data 16/05/2017 (vedi all. n.2):
 Approvazione Regolamento Didattico del Corso di Studi
Il Presidente illustra brevemente le modifiche introdotte al Regolamento con
particolare riferimento agli artt. 10, 15 e 16 e sottolinea che le principali novità
riguardano gli artt. 15 (Assicurazione della Qualità e Commissione Monitoraggio e
Riesame) e 16 (Procedure di Autovalutazione) del Regolamento e che le modifiche
apportate non riguardano la carriera degli studenti. Comunica inoltre che in data 28
Aprile 2017 è giunta dal Presidio di Qualità la richiesta di procedere all’adeguamento
del Regolamento Didattico del CdS ed alla costituzione della nuova Commissione
Monitoraggio e Riesame entro la fine del mese di Maggio, in previsione delle
imminenti attività di stesura della relazione di Monitoraggio Annuale. Ribadisce le
funzioni della nuova Commissione tra cui:
- confronto tra docenti e studenti;
– autovalutazione e stesura del Monitoraggio annuale e del Riesame ciclico del
Corso di Studio, ivi compreso il monitoraggio degli interventi correttivi proposti;
– istruttoria su tematiche relative all’efficacia e alla funzionalità dell’attività
didattica (ivi compreso il controllo delle schede insegnamento), dei piani di studio, del
tutorato e dei servizi forniti agli studenti; sugli indicatori del Corso di Studio;
sull’opinione degli studenti, di cui cura un’adeguata diffusione;
– supporto al Presidente del Corso di Studio nella predisposizione e
aggiornamento delle informazioni della scheda SUA-CdS;
– collegamento con le strutture didattiche di raccordo per i problemi di
competenza della Commissione.
Nel corso di un incontro delle direzioni dei CdS del Dipartimento di Scienze
Veterinarie è stato spiegato il senso del nuovo Regolamento, che mira a ribadire la
centralità del Consiglio di Corso di Studi nella conduzione del CdS. Proprio per questo
le indicazioni emerse sono state di costituire una commissione snella che possa
rapportarsi all’occorrenza con delegati o persone coinvolte o interessate alla
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discussione di tematiche specifiche e possibilmente rappresentativa delle varie aree di
apprendimento che meglio caratterizzano il CdS. Riguardo la rappresentanza
studentesca la Commissione sarà preferibilmente paritetica e la percentuale di studenti
non inferiore comunque al 25%. Le funzioni, elencate nel Regolamento, riassumono in
sé quelle del precedente Gruppo del Riesame e della Commissione Consultiva
Paritetica ad eccezione della valutazione delle carriere studenti che sarà invece
demandata ad una Commissione ad hoc individuata prossimamente in sede di futuro
Consiglio di Dipartimento. Il Presidente ricorda infine che all’interno della
Commissione Monitoraggio e Riesame è prevista l’istituzione della Commissione
Esami il cui mansionario verrà elaborato prossimamente ed inserito successivamente
nel Regolamento Didattico del prossimo anno accademico. Tale provvedimento è in
linea con quanto richiesto dagli standard europei di qualità (EAEVE) (vedi all. n.3).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

 Nomina Commissione Monitoraggio e Riesame
Il Presidente propone che facciano parte della CMR 8 docenti oltre al Manager
Didattico ed evidenzia che la nuova Commissione deve prevedere la rappresentanza
dei principali settori/aree di apprendimento. Il Presidente, sottolineando che parte dei
compiti della costituenda Commissione Monitoraggio e Riesame riprendono i compiti
attribuiti al Gruppo del Riesame CLM, e sottolineando che la composizione del
Gruppo del Riesame risultava già rappresentativa della maggior parte delle diverse
aree di apprendimento presenti nel percorso formativo del CLM in Medicina
Veterinaria, propone la conferma dei nominativi della componente docenti del Gruppo
del Riesame.
Propone inoltre che entrino a far parte della CMR il Presidente della
Commissione Tirocinio ed un docente dell’area di apprendimento relativa alla
sicurezza alimentare.
Il Presidente comunica che una prima ipotesi relativa alla rappresentanza
studentesca in CMR prevedeva la partecipazione di 5 studenti. Su richiesta degli
studenti stessi ed al fine di consentire una maggiore partecipazione alle attività della
Commissione, si propone che il numero di studenti venga aumentato da 5 a 6.
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Sentita la loro disponibilità, la commissione risulta composta, da:
Alberto Tarducci, Presidente del CdS
Paola Sacchi, Vice Presidente del CdS e rappresentante delle discipline
zootecniche
Claudia Castagna, rappresentante materie di base
Rosangela Odore, rappresentante delle discipline pre-cliniche
Claudio Bellino, Delegato OTP del Dipartimento
Renato Zanatta, rappresentante delle discipline cliniche
Marco Gandini, Presidente della Commissione Tirocinio
Tiziana Cannizzo, rappresentante delle discipline relative alla sicurezza
alimentare
Tiziana Bassan, studente
Salvatore D’Angelo, studente
Martina Groppo, studente
Greta Morano, studente
Stefano Pietrocola, studente
Serena Ravetta, studente
La commissione sarà supportata dal Manager Didattico Dr. Alessandra Rota.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
4.3. Consiglio del Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in
Allevamento e Selvatici
Il Vice Direttore sottopone al Consiglio alcune proposte di provvedimenti di
competenza del Consiglio del Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali
in Allevamento e Selvatici assunti in data 03/04/2017 e 16/05/2017 (vedi all. n. 4 e n.
5):
 Approvazione Regolamento Didattico del Corso di Studi
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In conformità al nuovo Regolamento tipo di Ateneo è stato adeguato il
Regolamento per l’a.a. 2016/2017. In data 28 Aprile 2017 è giunta dal Presidio
di Qualità richiesta di costituzione della nuova Commissione Monitoraggio e
Riesame entro la fine di Maggio p.v. Ciò in previsione delle imminenti attività
di stesura della relazione di Monitoraggio Annuale. Il Presidente ribadisce che le
principali novità riguardano gli artt. 15 (Assicurazione della Qualità e
Commissione Monitoraggio e Riesame) e 16 (Procedure di Autovalutazione) del
Regolamento e che le modifiche apportate non riguardano la carriera degli
studenti. Più in particolare, secondo il Regolamento tipo nel Consiglio di CdS è
prevista l’istituzione della Commissione Monitoraggio e Riesame, composta dal
Presidente del CdS in funzione di Coordinatore, dal suo eventuale Delegato
referente AQ, e da studenti e docenti del CdS (vedi all. n.6).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
 Nomina Commissione Monitoraggio e Riesame
Sentita la loro disponibilità, la commissione risulta composta, da:
Rosangela Odore, Presidente del CdS
Luca Rossi, Vice Presidente del CdS, rappresentante ambito faunistico
Mario Giacobini, Delegato AQ del CdS, rappresentante materie di base
Claudio Bellino, Delegato OTP del Dipartimento
Stefano Sartore, rappresentante settori AGR e ambito produzioni animali
Maria Teresa Bottero, rappresentante ambito igiene di filiera
Monica Barbara, studente
Soraja De Pasquale, studente
Selene Bianco, studente
Fabrizio Coenda, studente
Erica Marin, studente
La commissione sarà supportata dal Manager Didattico Dr. Lidia
Sterpone.
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Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
 Nomina Commissione Esami
Sentita la loro disponibilità, la commissione suddetta risulterebbe composta, da:
Rosangela Odore, Presidente del CdS
Luca Rossi, Vice Presidente del CdS
Mario Giacobini, Delegato AQ
Stefano Sartore
Erica Marin, studente
Selene Bianco, studente
La commissione sarà supportata dal Manager Didattico Dr. Lidia
Sterpone.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Esce il Prof. Biolatti
4.4. Nomina Commissione Carriere Studenti
Si sottopone al Consiglio la nomina della Commissione Carriere Studenti, che
assumerà parte dei compiti in precedenza svolti dalla Commissione Consultiva
Partitetica in riferimento alla pratiche studenti. Per rendere più efficiente il lavoro la
commissione sarà unica per i due corsi di laurea e risulterà così composta:
Prof. Maria Teresa Bottero;
Dr. Sergio Bellardi;
Dr.Silvia Mioletti.
La commissione sarà supportata da personale della Segreteria Studenti a
seguito conferma da parte del Responsabile dell’Area Didattica di Polo.
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Interviene la Prof.ssa Lossi chiedendo delucidazioni in merito alla modalità di
individuazione dei componenti delle sopra elencate commissioni e domanda se per il
corso di Laura in Scienze Veterinarie è prevista la nomina della Commissione
Esami. Riguardo al primo punto la prof.ssa Civera precisa che la scelta è stata
condivisa con i presidenti dei Corsi di Studi e all’interno del CdS si è discussa la
composizione così formulata. Circa la Commissione Esami interviene il Prof.
Tarducci il quale precisa che non è ancora stata costituita ma nel regolamento del
CdS è previsto che verrà creata all’interno della Commissione Monitoraggio e
Riesame.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva la
composizione della Commissione Carriere Studenti.
Esce il Prof. Quaranta
4.5. Suddivisione rappresentanti studenti nelle commissioni dipartimentali
Si propone al Consiglio la suddivisione dei nuovi rappresentanti degli studenti
nelle seguenti Commissioni dipartimentali:
Consiglio Struttura Didattica Speciale Veterinarie: Clerico Alberto
Commissione Erasmus: Meneghel Virginia
Commissione Attivita’ Sudentesche: Grignani Elena; Meneghel Virginia
Morano Greta
Commissione Tirocinio:Albertini Martina; Colombino Elena; Mozzaglia
Chiara; Sgaramella Andrea
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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4.6. Commissione Ricerca
Il vice direttore cede la parola al Prof. Rosati che illustra che aggiorna il
Consiglio circa la procedura di selezione dei 180 dipartimenti di eccellenza.
Il nostro Ateneo ha incluso il Dipartimento di Scienze Veterinarie tra i 15
che possono presentare domanda e la fase nazionale prevede la presentazione
del progetto scientifico che sarà uno dei 10 finanziati all’interno dell’Area 7. La
scadenza verrà probabilmente prorogata a metà settembre. Il Prof. Rosati invita i
colleghi a contribuire alla realizzazione di tale progetto che ci caratterizzi come
Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
Rientra il Prof. Biolatti
5. REGOLAMENTO DIDATTICO DEL DIPARTIMENTO
Il Vice-Direttore Vicario spiega che si è reso necessario apportare alcune
modifiche al testo del Regolamento Didattico del Dipartimento, in particolare la
sostituzione della Commissione Consultiva Paritetica con la Commissione per la
Didattica, prevista dall’art. 19 del Regolamento di funzionamento. Pertanto, i
compiti in capo alla Commissione Consultiva Paritetica verranno svolti dalla
Commissione per la Didattica e, per alcune tematiche, dalla Commissione
Monitoraggio e Riesame. È stato inoltre depennato il comma 6 dell’art. 7,
relativamente all’affidamento ad apposita Commissione della logistica in
occasione dei test dei corsi di studio a numero programmato. Fa presente che la
Commissione per la Didattica, di cui illustra brevemente i compiti, sarà
coadiuvata da personale tecnico-amministrativo dell’Area didattica di Polo (vedi
all. n. 7).
La Commissione per la Didattica risulta così composta: Vice direttore per la
Didattica (presiede), delegato AQ, presidenti Corsi di Studio, Direttori Scuole di
Specializzazione, Coordinatore Dottorato di Ricerca, Direttori Master.
La Commissione è coadiuvata da personale tecnico dell’area didattica di Polo.
I Compiti della Commissione, che verranno esplicitati nel Manuale della
Qualità, risultano i seguenti:
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- assicura la comunicazione e la collaborazione con le Commissioni paritetiche
docenti-studenti delle Scuole di Riferimento e con le Commissioni per il
monitoraggio e riesame dei corsi di studio;
- istruisce le pratiche descritte all’art. 1, comma 2, del regolamento didattico di
Dipartimento
“Art1 comma 2. Il Dipartimento:
a) partecipa alla costituzione, all’attivazione e alle attività dei Corsi di Studio in
cui è coinvolto come specificato all’art. 21 dello Statuto;
b) concorre all’organizzazione delle Scuole di Specializzazione;
c) concorre, in collaborazione con le Scuole di Dottorato, all’organizzazione e
alla gestione dei Corsi di Dottorato;
d) propone al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione – previa
verifica delle risorse disponibili e assicurando il prioritario funzionamento dei
Corsi di Studio e dei Dottorati di Ricerca – l’attivazione di Master di primo e di
secondo livello, ed è responsabile della loro gestione.”
- coordina le attività formative offerte dal Dipartimento per ottimizzare l’offerta
formativa erogata, la docenza fornita, la richiesta di docenza esterna, lo sviluppo
di attività extrametropolitane e l’internazionalizzazione
- redige annualmente una relazione inerente la copertura degli insegnamenti
offerti dal Dipartimento, valorizzando anche in termini quantitativi la didattica
fornita ai corsi di studio di cui esso non è dipartimento di riferimento. Tale
relazione viene inviata alle Commissioni Didattiche Paritetiche competenti e al
Nucleo di Valutazione dell’Ateneo;
- collabora con il Direttore nel provvedere alla vigilanza e al controllo
dell’adempimento dei doveri didattici dei professori e dei ricercatori, con
particolare riguardo alla regolarità delle lezioni e all’osservanza del relativo
orario, alla regolarità degli esami di profitto e di laurea, agli orari di
ricevimento;
- riceve dalla Commissione Didattica Paritetica della Scuola di Agraria e
Medicina Veterinaria una relazione annuale sull’attività e sui servizi didattici;
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- fornisce, per i corsi di laurea di cui il Dipartimento è dipartimento di
riferimento, un parere alla Scuola di Agrarie e Medicina Veterinaria riguardo il
calendario delle attività didattiche (lezioni ed esami);
- riceve per conoscenza gli eventuali esposti scritti presentati al Direttore del
Dipartimento dagli studenti, per la tutela dei loro diritti.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

6. PROVVEDIMENTI GESTIONE QUALITÀ
Gruppo di Lavoro per la certificazione ISO 9001:2008 del Dipartimento di
Scienze Veterinarie
Ai fini della certificazione ISO 9001:2008 il Dipartimento di Scienze
Veterinarie ha necessità di rinnovare il gruppo di lavoro e si propone la Consiglio la
seguente composizione:
Prof. Frine Eleonora Scaglione (Responsabile AQ per ECM)
Prof Claudio Bellino (delegato del Direttore per Orientamento, Tutorato e
Placement)
Sig.ra Laura Costa (referente regionale per l’accreditamento di eventi ECM)
D.ssa Fulvia Cerruti (coordinatrice laboratori didattici)
Prof. Tiziana Civera (vicedirettore per la didattica e presidente della
Commissione per la Didattica)
D.ssa Graziana Gambino (addetto locale del servizio di prevenzione e
protezione)
Dr Marco Gandini (presidente Commissione Tirocinio)
Prof. Mario Giacobini (delegato del Direttore per l’Informatica e delegato AQ
per il CdS in Produzioni Animali)
D.ssa Elisa Gnerre (referente per il Placement e il Tutorato)
D.ssa Claudia Grosso (referente per Orientamento e Tutorato e Placement)
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Dr Peter John Mazzoglio (Responsabile della Gestione per la Qualità)
Prof. Rosangela Odore (presidente del Corso di Laurea Triennale)
D.ssa Damiana Quagliana (referente per l’Orientamento)
D.ssa Patrizia Robino (presidente Commissione Laboratori)
D.ssa Alessandra Rota (manager didattico del CLM in Medicina Veterinaria)
Prof. Paola Sacchi (vicepresidente del CLM e delegato del Direttore per la
qualità)
Dr Giuseppe Sereno (staff dell’Area di Polo di Integrazione e Monitoraggio)
D.ssa Chiara Sferra (referente per il Tutorato e gestione Tirocini)
D.ssa Lidia Sterpone (manager didattico del CL in Produzioni e gestione degli
Animali in Allevamento e Selvatici)
Prof. Alberto Tarducci (presidente del Corso di Laurea Magistrale)
Sig. Gianfranco Zanutto (referente per i siti web, la piattaforma e-learning e la
produzione di materiale informativo e promozionale)
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

7. PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA
7.1.

Convenzioni e Accordi
7.1.1. Convenzione di ricerca Società ZOETIS ITALIA s.r.l. di Roma
per la realizzazione di un progetto di ricerca dal titolo:
“Caratterizzazione degli agenti infettivi responsabili di forme
respiratorie nel bovino”(Resp. Scientifico Prof. Rosati)

Viene sottoposta al Consiglio la Convenzione di ricerca tra il Dipartimento e la
società ZOETIS s.r.l. di Roma, per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo:
“Caratterizzazione degli agenti infettivi responsabili di forme respiratorie nel bovino”.
In quest’ambito Zoetis e il Dipartimento condurranno ricerche virologiche e
biomolecolari al fine di caratterizzare i ceppi virali identificati in seguito a
sintomatologie respiratorie nell’allevamento bovino.
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Il responsabile scientifico per il Dipartimento sarà il Prof. Sergio Rosati. Per le
attività oggetto della convenzione, che dovranno concludersi entro il 31/12/2017,
ZOETIS s.r.l. corrisponderà, alla stipula della convenzione, l’importo di € 5.000,00 più
IVA, dietro presentazione di regolare fattura.
Contestualmente viene sottoposto all’approvazione del Consiglio il Piani dei
Costi predisposto sulla base del Regolamento Unico Fondi e Commesse e delle
indicazioni ricevute dal responsabile scientifico.
Il Consiglio di Dipartimento, visto il parere favorevole della Giunta,unanime e
seduta stante, approva la stipula della convenzione in oggetto e approva il Piano dei
costi, entrambi allegati al presente verbale per farne parte integrante (vedi all. n. 8).
7.1.2. Accordo di collaborazione con l’Associazione AMaR Piemonte
Onlus con sede in Torino, per la realizzazione in ambito sociale di
interventi assistiti con gli animali (IAA) Resp. Scientifico Dr. Ponzio
Viene sottoposto al Consiglio un Accordo di collaborazione da stipulare con
l’Asssociazione Malati Reumatici Piemonte Onlus(AMaR) con sede in Torino, per la
realizzazione in ambito sociale di interventi assistiti con gli animali (IAA), che
avranno l’obiettivo prioritario di rispondere con efficacia alla necessità di attuare
progetti rivolti al sociale attraverso la realizzazione di eventi divulgativi, di
formazione per operatori ed eventuale gestione di programmi specifici nell’ambito
degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA). La finalità di questi progetti è volta al
recupero della relazione uomo-animale. Le diverse iniziative saranno sviluppate con
progetti specifici sottoposti all’approvazione delle parti che costituiranno la fonte
economica. L’accordo ha durata triennale con possibilità di rinnovo esplicito. La
responsabilità scientifica dell’attuazione dell’accordo è affidata: per il Dipartimento
alla Dott.ssa Patrizia Ponzio e per l’Associazione al Dott. Ugo Viora.
Il Consiglio di Dipartimento, visto il parere favorevole della Giunta, unanime e
seduta stante autorizza la stipula del suddetto accordo nel testo allegato al presente
verbale per farne parte integrante (vedi all. n. 9).
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7.1.3. Convenzione tra l’INAIL Istituto Nazionale per
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e il Dipartimento di
Scienze Veterinarie per la realizzazione del progetto “Gestione integrata
della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro” ID 20/2016
“Realizzazione di un network finalizzato alla comunicazione e riduzione
del rischio di diffusione dell’antimicrobico-resistenza nei lavoratori
esposti”(Responsabile
scientifico
Prof.
A.
Mannelli)
CUP
D22F17000070001
L’INAIL, con determinazione del DCR n. 131 del 27/03/2017, ha ammesso a
finanziamento la proposta progettuale presentata dal Dipartimento nell’ambito del
Bando BRIC 2016, identificato con il codice ID 20/2016 dal titolo “Realizzazione di
un network finalizzato alla comunicazione e riduzione del rischio di diffusione
dell’antimicrobico-resistenza nei lavoratori esposti” di cui è responsabile scientifico il
Prof. Alessandro Mannelli.
Le attività previste in convenzione dovranno essere realizzate, entro due anni
dalla data di comunicazione dell’inizio delle attività medesime, dal Dipartimento di
Scienze Veterinarie (UniTO), in qualità di capofila, dal Dipartimento di
Giurisprudenza, Scienze politiche, economiche e sociali (Università del Piemonte
Orientale) e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, in qualità di
partners. Il costo complessivo del progetto di ricerca è stato determinato in €
500.000,00, di cui € 200.000,00 a cofinanziamento ed € 300.000,000 da ripartire tra i
partecipanti secondo le quote previste dal piano di spesa allegato alla convenzione in
parola. La quota di finanziamento spettante al Dipartimento sarà pari ad € 99.340,00
suddiviso su due annualità, a fronte di un cofinanziamento pari ad € 40,198,62.
Si chiede al Consiglio di autorizzarne la stipula.
Contestualmente viene sottoposto all’approvazione del Consiglio il Piani dei
Costi predisposto sulla base del Regolamento Unico Fondi e Commesse e delle
indicazioni ricevute dal responsabile scientifico.
Il Consiglio di Dipartimento unanime e seduta stante, approva la stipula
della convenzione in oggetto approvando, inoltre, il Piano dei costi, entrambi allegati
al presente verbale per farne parte integrante (vedi all. n. 10).
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7.2. Assegni di Ricerca – Nomina Commissione
Si sottopone al Consiglio la ratifica del Decreto d’urgenza n. 22/2017 relativo
alla nomina della Commissione giudicatrice per il conferimento di Assegni per la
collaborazione ad attività di ricerca cofinanziati nell’ambito della II tornata 2017,
banditi con D.D. 1514 del 15/05/2017.
La commissione risulta così composta:
Prof.ssa Maria Ausilia Grassi Presidente
Dr. Patrizia Robino

Componente

Dr. Francesco Chiesa

Componente

Prof.ssa Alessandra Dalmasso Supplente
Si è reso necessario procedere con decreto vista la scadenza del 19/05/2017
prevista dalla nota Prot. 142286/2017 della Direzione Personale .
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, ratifica il suddetto
decreto al presente verbale per farne parte integrante (vedi all. n. 11).
8. PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA
8.1. Scuole di Specializzazione
8.1.1. Autorizzazione incarico retribuito per attività didattica
occasionale nella scuola di specializzazione in “Clinica bovina” A.A.
2016/17
Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in “Clinica Bovina” riunitosi in via
telematica il 16/05/2017, ha visionato, al seguente link:
https://biblio.ugent.be/person/801000853859 il Curriculum Vitae del Prof. Geert
Opsomer (Associate Professor) University of Ghent (Belgio), ed ha approvato
l’affidamento di un incarico retribuito per attività didattica occasionale nella Scuola di
Specializzazione in oggetto a soggetti esterni per un Seminario dal titolo “Effetto delle
alterazioni metaboliche sulla ripresa della funzionalità ovarica ed uterina nel post parto
delle vacche da latte” A.A. 2016/17 – III ANNO – al Prof. Geert Opsomer.
Tale seminario si svolgerà venerdì 23 giugno 2017.
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Si precisa che, al Prof. Geert Opsomer verrà erogato un compenso di € 858,00
lordo percipiente, e un rimborso spese di viaggio e soggiorno fino ad un massimo di €
985,32; per una spesa complessiva massima di € 2.000,00.
Inoltre si precisa che, l’impegno di spesa complessiva di € 2.000,00 per il
compenso sopra citato graverà sul Bilancio del Dipartimento di Scienze Veterinarie,
sulla voce “Progetto Scuole di Specializzazione - Spese di Funzionamento delle Scuole
di Specializzazione REG_DID_N_COMP_16_01”; tale somma è disponibile per l’a.a.
2016/2017.
Il Consiglio di Dipartimento, in riferimento all’art. 104 del Regolamento di
Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 213
del 22/3/2006, unanime e seduta stante approva l’incarico retribuito per attività
didattica occasionale nella Scuola di Specializzazione in “Clinica Bovina” a soggetti
esterni per un Seminario dal titolo “Effetto delle alterazioni metaboliche sulla ripresa
della funzionalità ovarica ed uterina nel post parto delle vacche da latte” A.A.
2016/2017 – III ANNO – al Prof. Geert Opsomer.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
8.1.2. Autorizzazione rimborso spese professori a contratto Scuola di
specializzazione in “Clinica bovina” A.A. 2016/17
Il Consiglio della Scuola di Specializzazione in “Clinica Bovina” riunitosi in via
telematica il 16/05/2017, ha approvato un rimborso spese sino ad massimo di € 600,00,
relativo all’attività didattica di Professore a Contratto del Dr. Alessandro Fantini,
conferita nel CdD del 26/01/2017 come segue:
Cod. incarico 17/1550
COD. SVE0038
MD La Clinica di massa nell'allevamento del bovino 16 ORE (2 CFU) – SSD
VET/08 (III ANNO - SSCB)
Il rimborso spese proposto è di € 600,00 si riferisce ai costi di viaggio sostenuti
relativi all’intero periodo di incarico.
La spesa graverà sul Bilancio del Dipartimento di Scienze Veterinarie, sulla
voce “Progetto Scuole di Specializzazione - Spese di Funzionamento delle Scuole di
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Specializzazione REG_DID_N_COMP_16_01”; tale somma è disponibile per l’a.a.
2016/2017.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
8.2. Master
Rilievi Master universitario interateneo di II livello in “Ornitologia
Veterinaria” – A.A. 2017/18
La Direzione Didattica e Servizi agli Studenti – Area Didattica Sezione Post
Laurea con e-mail del 18/05/2017 ha segnalato i relativi rilievi per i quali è necessario
provvedere alla correzione, al fine di rendere la documentazione del corso conforme
alla normativa nazionale e d'Ateneo vigente.
Pertanto il Direttore illustra ai componenti del Consiglio di Dipartimento le
modifiche e le integrazioni da apportare alla documentazione presentata per
l’attivazione del Master Universitario Interateneo di II livello in “Ornitologia
Veterinaria” – A.A. 2017/18, proponente prof. Quaranta (vedi all. A):
 Scheda relativa alla proposta di istituzione/attivazione del Master
 Scheda di rilevazione – ALMALAUREA
 Convenzione con l’Università di Camerino.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
modifiche effettuate.

9. PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE
9.1. Borse di studio di Ricerca
Si richiede al Consiglio l’autorizzazione all’attivazione delle seguenti Borse di
studio di ricerca, ai sensi dell’art. 71 del vigente Statuto di Ateneo, dell’art. 18 –
comma 5 – della Legge 240/2010 e ss. mm. e ii., e del “Regolamento per
l’Istituzione di Borse di Studio di Ricerca” e la contestuale nomina delle relative
Commissioni giudicatrici :
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 attivazione di una borsa di studio di ricerca, per il progetto di ricerca dal titolo:
“Epidemiologia di zoonosi di interesse dermatologico”, Responsabile Scientifico
Dr. Andrea Peano, finanziata con fondi EX 60% di cui è Responsabile il Dr.
Andrea PEANO. L’importo della borsa è di € 6.075,18, per una durata di 6 mesi.
Titolo di studio richiesto: Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria. La data del
colloquio sarà stabilita dalla commissione compatibilmente con la data di
pubblicazione /scadenza del bando.
Composizione della Commissione giudicatrice proposta:
Presidente

Prof. Luca ROSSI

(PO)

Componente

Dott. Andrea PEANO

(RU)

Componente

Dott.ssa Luisa RAMBOZZI

(RU)

Sostituto

Prof. Pier Giuseppe MENEGUZ

(PA)

Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
 attivazione di una borsa di studio di ricerca, per il progetto di ricerca dal titolo:
“Creazione di un database relativo a biomarcatori sierici di trattamenti illeciti nel
vitello a carne bianca”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Paola Badino,
finanziata con fondi CONAD di cui è Responsabile la Prof.ssa Paola Badino.
L’importo della borsa è di € 3.038,00, per una durata di 3 mesi. Titolo di studio
richiesto: Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (classe LM42). La data del
colloquio sarà stabilita dalla commissione compatibilmente con la data di
pubblicazione /scadenza del bando.
Composizione della Commissione giudicatrice proposta:
Presidente

Prof. Carlo NEBBIA

(PO)

Componente

Prof.ssa Paola BADINO

(PA)

Componente

Prof. Paolo CASCIO

(PA)

Sostituto

Dott.ssa Flavia GIROLAMI

(RU)

Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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 attivazione di una borsa di studio di ricerca, per il progetto di ricerca dal titolo:
“Catene di cellule DCX+ nella sostanza bianca subcorticale di mammiferi
cetartiodattili – Popolazioni di neuroni immaturi DCX+ nella capsula esterna e
amigdala della pecora adulta”, Responsabile Scientifico Prof. Luca Bonfanti,
finanziata con fondi EX 60% di cui è Responsabile il Prof. Luca Bonfanti.
L’importo della borsa è di € 3.037,59, per una durata di 3 mesi. Titolo di studio
richiesto: Laurea Magistrale in Biologia molecolare e cellulare (classe LM-6). La
data del colloquio sarà stabilita dalla commissione compatibilmente con la data di
pubblicazione /scadenza del bando.
Composizione della Commissione giudicatrice proposta:
Presidente

Prof. Francesco FERRINI

(PA)

Componente

Prof. Luca BONFANTI

(PA)

Componente

Prof. Paolo Marcello PERETTO

(PO)

Sostituto

Dott. Federico

(RU)

LUZZATI

Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

9.2. Laureato frequentatore
È pervenuta la domanda della dott.ssa Manuela Ersilia Marello per frequentare i
locali del settore di Clinica Medica Ecografie per attività presso i laboratori del
Dipartimento di Scienze Veterinarie, dal 01/06/2017 al 30/09/2017, dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 18.00, sotto la guida del prof. Renato Zanatta (vedi all.
n.12).
Il Consiglio di Dipartimento, visto il parere favorevole della Giunta, unanime
e seduta stante, approva.

Rientra il Prof. Quaranta
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10. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVO-CONTABILI
10.1. Variazioni di Bilancio
Si sottopongono al Consiglio le variazioni di Bilancio predisposte dalla Sezione
Budget e Entrate dell’Area Bilancio e Contratti, messe a disposizione di tutti gli aventi
diritto (vedi all. n.13).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
 Adeguamento alla delibera del CdA n.1/2015/III/7
Secondo quanto previsto dalla delibera n.1/2015/III/7 del Consiglio di
Amministrazione con la quale si approva l'"lntegrazione delibere C.d.A. n.14/2012/V/1
del 20/12/2012 e n.3/2013/XV/1 del 26/03/2013 - procedura variazioni Bilancio Unico
di Previsione 2015", in caso di variazioni derivanti da specifiche deliberazioni già
assunte dal Consiglio di Struttura e che pertanto non implicano ulteriori valutazioni di
merito da parte dell’organo collegiale, non è necessaria ulteriore approvazione.
A seguito di ciò, si propone di deliberare, contestualmente all’approvazione di
nuove convenzioni, anche le necessarie variazioni di bilancio mediante la seguente
frase:
Vista la deliberazione n.1/2015/III/7 del Consiglio di Amministrazione, con la
quale si approva l'"lntegrazione delibere C.d.A. n.14/2012/V/1 del 20/12/2012 e
n.3/2013/XV/1 del 26/03/2013 - procedura variazioni Bilancio Unico di Previsione
2015", il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, delibera di
autorizzare la Sezione Budget a predisporre le necessarie variazioni di bilancio.
Di seguito si riporta uno specchietto esemplificativo:
TIPOLOGIA DI VARIAZIONE

APPROVAZIONE SI/NO

Maggiori ricavi/costi derivanti da
nuove convezioni e accordi già approvati
dal CdD

Non è necessaria ulteriore
approvazione

Storni tra costi e investimento o
viceversa all’interno dello stesso progetto

Non devono essere approvate dal
Consiglio di Struttura
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di ricerca

Ripartizioni: variazioni riguardanti
la riallocazione/riporto delle somme
vincolate nella stessa voce del Piano dei
Conti Coan

Non devono essere approvate dal
Consiglio di Struttura

Storni tra Strutture diverse:
variazioni che comportano l’utilizzo di
risorse vincolate e che coinvolgono centri
di responsabilità diversi

Devono essere approvate dal
Consiglio di Struttura Proponente, con
la sola presa d’atto della Struttura
Ricevente

Storni tra voci coan su risorse non
vincolate

Devono essere approvate dal
Consiglio di Struttura

Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
10.2. Fornitura di beni e servizi
10.2.1. Richiesta servizio di Analisi di laboratorio progetto regionale
UMAMI pet food
In relazione alla necessità di eseguire analisi chimiche su mangimi, oggetto del
Progetto finanziato dalla Regione Piemonte dal titolo UMAMI Pet Food (Responsabile
Scientifico Prof.ssa Giorgia Meineri) sono stati contattati tre laboratori specializzati
nelle analisi suddette, accreditati e presenti sul territorio nazionale. Il primo laboratorio
contattato (CHELAB S.r.l, Merieux NutriSciences), ha fornito un preventivo in data
24/03/2017 comprendente tutte le analisi richieste, per un importo di 11.214,00 euro +
IVA, eseguibili in tempi compatibili con la realizzazione del progetto. Il secondo
laboratorio contattato (AGRILAB S.r.l) ha risposto alla richiesta in data 12/04/2017
spiegando che le analisi richieste non possono essere eseguite internamente bensì
commissionate alla CHELAB S.r.l. Il terzo laboratorio contattato è stato LAV S.r.l, il
quale ha fornito un preventivo in data 5/05/2017 pari alla cifra di 9168,0 euro + IVA;
tale laboratorio però non sarebbe in grado di eseguire tutte le analisi richieste, in
particolare la quantificazione dell’amido danneggiato, il frazionamento degli
amminoacidi dopo idrolisi e la quantificazione di tutte le amine biogene. Alla luce di
quanto sopra e vista la particolare premura che impone la Regione per l’ottenimento
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dei suddetti risultati, si chiede di commissionare tali analisi alla ditta CHELAB S.r.l.
(Merieux NutriSciences) secondo il preventivo allegato (vedi all. n.14).
La spesa di € 11.214,00 + IVA è da imputare sui fondi relativi al Progetto
finanziato dalla Regione Piemonte “UMAMI PET FOOD – MEIG_PORFESRPL_15_01 – UMAMI-PAR FSC 2007-2013”, che presentano la necessaria
disponibilità.
Il Consiglio di Dipartimento, visto il parere favorevole della Giunta,unanime e
seduta stante, approva.
10.2.2. Contratto di Assistenza informatica
Il prossimo 22 giugno giungerà a scadenza il contratto di assistenza informatica
attualmente in essere con il Dipartimento di Scienze Veterinarie e, a decorrere dal 1
luglio p.v., verrà attivato un nuovo contratto con il fornitore Fastweb, in quanto
soggetto aggiudicatario del servizio di assistenza informatica in Convenzione
CONSIP. Il Dr. Saccà, nel corso del suo intervento nella seduta odierna del Consiglio
di Dipartimento, precisa che tale contratto prevederà l’assegnazione di un’unità di
personale al nostro polo. Interrogato su come operare rispetto al contratto attualmente
in essere, il Dr.Saccà propone di non interrompere lo stesso contratto ma di estenderlo
al fine di facilitare il passaggio di consegne con il nuovo servizio di assistenza. A
seguito di un precedente incontro di polo il Dr.Saccà riteneva sufficiente un periodo di
affiancamento per il periodo estivo ma durante la seduta odierna del Consiglio di
Dipartimento lo stesso consigliava invece al Dipartimento di mantenere l’attuale
contratto fino al 31/12/2017.
La Giunta, accertata la disponibilità finanziaria, aveva espresso parere
favorevole all’estensione dell’attuale servizio di assistenza informatica fino al 30
settembre p.v. facendo ricorso alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico.
Si apre la discussione e interviene il Prof. Giacobini che solleva le sue
perplessità riguardo l’opportunità di stipulare un contratto per sei mesi configurandolo
come una sorta di affiancamento al contratto previsto in Convenzione Consip. La Dr.
Peila condivide le perplessità essendo cambiate le condizioni rispetto a quanto
discusso in Giunta. Il Prof. Bergero si dichiara favorevole alla soluzione proposta dal
Dr. Saccà in quanto più tutelante per il Dipartimento. La Prof.ssa Civera propone
eventualmente la riduzione oraria del contratto rispetto alle attuali 25 ore settimanali
considerando che l’attuale spesa era di € 2.000,00 al mese.
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Il Prof. Giacobini in qualità di delegato per l’informatica sottolinea che la
Direzione competente era stata messa al corrente dallo scorso anno della situazione del
nostro Polo e aveva assicurato che dal 01 luglio si sarebbe fatta carico dell’assistenza
stessa. Il Prof. Merighi chiede se esistano rilevazioni relative alle criticità del servizio
di Ateneo di cui si chiede l’integrazione. Sarebbe altresì utile avere documentazione
delle necessità reali del Dipartimento sulla base dello storico degli interventi effettuati
dalla ditta del Sig. Rostagno. In proposito il Prof. Giacobini risponde che era stato
chiesto all’allora coordinatore EP un monitoraggio del servizio di assistenza
informatica, ma la Commissione informatica non ha avuto modo di visionare la
documentazione richiesta. Il contratto prevedeva infatti la predisposizione bimestrale
di un report sugli interventi eseguiti con i tempi di chiusura del ticket che, secondo il
Prof. Giacobini avrebbero dovuto prevedere il visto del Dr. Mazzoglio. Secondo il
Prof. Bergero i report sarebbero stati regolarmente prodotti.
La Prof.ssa Civera accoglie le perplessità sollevate riguardo al servizio che verrà
reso tramite contratto in Convenzione Consip in quanto la stessa Direzione ICT non
offre adeguate garanzie; di contro per valutare l’opportunità di un ulteriore contratto a
carico del Dipartimento sarebbe necessario un monitoraggio degli interventi richiesti
nel precedente anno, pertanto, su proposta della Dr. Peila, chiede di reperire i report
prodotti al fine di sottoporli alla prossima Giunta.
Il Vice Direttore, sulla base della richiesta esplicita da parte del Dr. Saccà e
accertata la disponibilità finanziaria, sottopone al Consiglio la proposta di prorogare
l’attuale contratto fino al 31/12/2017.
Messa ai voti la proposta risultano contrari : Prof. Merighi e Giacobini.
Quest’ultimo motiva il suo voto a ragione delle assicurazioni pervenutegli dalla
Direzione dell’Ing. Saccà sulla presa in carico del servizio a partire dal 01 luglio.
Astenuti: Prof.ssa Cannizzo , Bellino e Zarucco.
A favore i restanti membri del Consiglio.
Il Consiglio di Dipartimento, visto il parere della Giunta e sulla base di quanto
proposto dalla Direzione ICT, approva a maggioranza la stipula del contratto di
assistenza informatica fino al 31/12/2017.
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11.VARIE ED EVENTUALI
Il Prof. Carlo Nebbia riferisce il problema delle alte temperature negli studi e, al
fine di evitare l’accensione anticipata dei condizionatori, richiede di verificare con la
Direzione competente la possibilità di ripristinare l’aria forzata.
Il Dr.De Meneghi segnala che nel corridoio adiacente l’aula ospedale 1 ci sono
esalazioni maleodoranti.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Limitatamente ai Professori di I e II fascia ed i Ricercatori a
Tempo indeterminato e i Ricercatori a Tempo determinato
12.PROVVEDIMENTI PER INCARICHI DIDATTICI A.A. 2017/2018
12.1.Richiesta avviso di selezione per professori a contratto per copertura
insegnamenti Corsi di laurea e laurea magistrale A.A. 2017/2018
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA CLASSE LM 42A seguito conclusione della presentazione delle domande da parte dei Docenti
dell’Università degli Studi di Torino, ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240 e in
applicazione del Regolamento di applicazione dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della Legge
30/12/2010, n. 240 approvato con Decreto Rettorale n. 1378 del 21/03/2013, il
Consiglio di Dipartimento all’unanimità e seduta stante, delibera di emanare un avviso
di vacanza UNICO per Supplenze e Docenze a Contratto, secondo le indicazioni
dell'Ateneo, destinato ai Docenti universitari di altri Atenei e ad esperti esterni e al
personale tecnico-amministrativo (art. 23 comma 2 L. 240/2010 e art. 4 Regolamento
di Ateneo), secondo quanto indicato nell’All. B (che costituisce parte integrante del
presente verbale), per la copertura dei seguenti insegnamenti ufficiali rimasti scoperti
per l’ a.a. 2017/18 del Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria - Classe
LM 42
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ANNO

CODICE
LIBRETTO

I
ANNO

VET0003

I
ANNO

VET0002

DISCIPLINE
1 CI - PROPEDEUTICA
BIOCHIMICA E FISICA
1.1 Propedeutica
biochimica I
2 CI - ALLEVAMENTO
E GESTIONE DEGLI
ANIMALI DOMESTICI
2.3 Gestione delle
imprese zootecniche
ed Economia rurale

SSD

ORE

CFU
Frontale

CHIM/03

30

3

SECSP08

27

3

Il Consiglio, all’unanimità delibera che, tenuto conto delle caratteristiche dei
diversi insegnamenti e dei relativi requisiti specifici richiesti, i giudizi complessivi di
merito e le varie graduatorie verranno redatte ed approvate dal Consiglio, sulla base
dei seguenti criteri:
curriculum: attinenza professionalità del candidato con i contenuti specifici
dell’insegnamento (PESO MAX 30 PUNTI);
attività didattica già svolta in ambito accademico con riferimento ai contenuti
dell’insegnamento, ed in particolare nel Corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria - Classe LM 42 (PESO MAX 30 PUNTI);
pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (PESO MAX 20
PUNTI);
titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, specializzazione, master,
perfezionamento, attività di ricerca internazionale, partecipazione a progetti di ricerca
nazionali e internazionali: PESOMAX 20 PUNTI).
In base all’art. 23 co. 2 L. 240/10, costituiscono inoltre titolo preferenziale ai
fini dell’attribuzione dell’incarico il possesso del titolo di dottore di ricerca, della
specializzazione medica, dell’abilitazione ovvero di titoli equivalenti conseguiti
all’estero.
Copertura finanziaria: la spesa complessiva prevista ammonta a € 2.660,00 (€
35,00 compenso lordo percipiente/h); la copertura finanziaria graverà sulla voce
COAN CA.IC.C.01.05.02 - Docenti a contratto T.D.
Il Consiglio dà l’incarico di esaminare le istanze e di redigere le graduatorie di
merito ad una commissione composta da:
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Presidente Prof. Luca Rossi
Componente Prof. Paolo Cascio
Componente Prof. Roberto Rasero
Membro Supplente Prof. Piergiuseppe Meneguz
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
CORSO DI LAUREA IN PRODUZIONI E GESTIONE DEGLI ANIMALI IN
ALLEVAMENTO E SELVATICI CLASSE L-38
A seguito conclusione della presentazione delle domande da parte dei Docenti
dell’Università degli Studi di Torino, ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240 e in
applicazione del Regolamento di applicazione dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della Legge
30/12/2010, n. 240 approvato con Decreto Rettorale n. 1378 del 21/03/2013, il
Consiglio di Dipartimento all’unanimità e seduta stante, delibera di emanare un avviso
di vacanza UNICO per Supplenze e Docenze a Contratto, secondo le indicazioni
dell'Ateneo, destinato ai Docenti universitari di altri Atenei e ad esperti esterni e al
personale tecnico-amministrativo (art. 23 comma 2 L. 240/2010 e art. 4 Regolamento
di Ateneo), secondo quanto indicato nell’All. C (che costituisce parte integrante del
presente verbale), per la copertura dei seguenti insegnamenti ufficiali rimasti scoperti
per l’ a.a. 2017/18 del Corso di Laurea in PRODUZIONE E GESTIONE DEGLI
ANIMALI INALLEVAMENTO E SELVATICI - CLASSE L-38

ANNO
I
ANNO
I
ANNO

CODICE
LIBRETTO

DISCIPLINE

SSD

ORE

CFU
Frontale

VET0033

1 CI - CHIMICA
1.1 - CHIMICA I

CHIM/03

40

5

VET0204

2 CI - BIOLOGIA DEI
VERTEBRATI ED
ECOLOGIA
2.2 - ECOLOGIA

AGR/19

30

3
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III
ANNO

VET0229

III
ANNO

VET0068

III
ANNO

VET0068

III
ANNO

VET0230

III
ANNO

VET0222

16 CI - ELEMENTI DI
ECONOMIA E DI
DIRITTO (percorso
comune)
16.2 - ELEMENTI DI
DIRITTO
19 CI - STRATEGIE E
STUMENTI DELLA
PIANIFICAZIONE
FAUNISTICA
(Curriculum faunistico)
19.1 - ECOLOGIA
APPLICATA ALLA
PIANIFICAZIONE
FAUNISTICA
19 CI - STRATEGIE E
STUMENTI DELLA
PIANIFICAZIONE
FAUNISTICA
(Curriculum faunistico)
19.2 - ELEMENTI DI
LEGISLAZIONE PER
LA CONSERVAZIONE
E GESTIONE DELLE
RISORSE
FAUNISTICHE
23.1 - CM RICONOSCIMENTO E
GESTIONE DEI
GALLIFORMI DI
MONTAGNA
(Curriculum faunistico)
26 CI - GESTIONE ED
ORGANIZZAZIONE
DELLA PRODUZIONE
PRIMARIA (Curriculum
zootecnico)
26.2 ORGANIZAZZIONE DI
MOSTRE ED EVENTI
ZOOTECNICI

IUS/03

20

2

AGR/19

72

6

IUS/03

12

1

AGR/19

60

6

AGR/01

12

1

Il Consiglio, all’unanimità delibera che, tenuto conto delle caratteristiche dei
diversi insegnamenti e dei relativi requisiti specifici richiesti, i giudizi complessivi di
merito e le varie graduatorie verranno redatte ed approvate dal Consiglio, sulla base
dei seguenti criteri:
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curriculum: attinenza professionalità del candidato con i contenuti specifici
dell’insegnamento (PESO MAX 30 PUNTI);
attività didattica già svolta in ambito accademico con riferimento ai contenuti
dell’insegnamento, ed in particolare nel Corso di Laurea in PRODUZIONE E
GESTIONE DEGLI ANIMALI INALLEVAMENTO E SELVATICI - CLASSE L-38
(PESO MAX 30 PUNTI);
pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (PESO MAX 20
PUNTI);
titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, specializzazione, master,
perfezionamento, attività di ricerca internazionale, partecipazione a progetti di ricerca
nazionali e internazionali: PESOMAX 20 PUNTI).
In base all’art. 23 co. 2 L. 240/10, costituiscono inoltre titolo preferenziale ai
fini dell’attribuzione dell’incarico il possesso del titolo di dottore di ricerca, della
specializzazione medica, dell’abilitazione ovvero di titoli equivalenti conseguiti
all’estero.
Copertura finanziaria: la spesa complessiva prevista ammonta a € 11.460 (€
35,00 compenso lordo percipiente/h); la copertura finanziaria graverà sulla voce
COAN CA.IC.C.01.05.02 - Docenti a contratto T.D.
Il Consiglio dà l’incarico di esaminare le istanze e di redigere le graduatorie di
merito ad una commissione composta da:
Presidente Prof. Luca Rossi
Componente Prof. Paolo Cascio
Componente Prof. Roberto Rasero
Membro Supplente Prof. Piergiuseppe Meneguz
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN SCIENZE ANIMALI - CLASSE LM
86
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A seguito conclusione della presentazione delle domande da parte dei Docenti
dell’Università degli Studi di Torino, ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240 e in
applicazione del Regolamento di applicazione dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della Legge
30/12/2010, n. 240 approvato con Decreto Rettorale n. 1378 del 21/03/2013, il
Consiglio di Dipartimento all’unanimità e seduta stante, delibera di emanare un avviso
di vacanza UNICO per Supplenze e Docenze a Contratto, secondo le indicazioni
dell'Ateneo, destinato ai Docenti universitari di altri Atenei e ad esperti esterni e al
personale tecnico-amministrativo (art. 23 comma 2 L. 240/2010 e art. 4 Regolamento
di Ateneo), secondo quanto indicato nell’All. D (che costituisce parte integrante del
presente verbale), per la copertura dei seguenti insegnamenti ufficiali rimasti scoperti
per l’ a.a. 2017/18 del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Animali LM86 Percorso:
Animal Nutrition and Feed Safety:
Anno di
corso
1
2

CODICE

Dettaglio CI

SSD

SAF0069C

CI Feed quality and safety,
MD Feed evaluation and technology
CM Ruminant feeding and nutrition

AGR/18

SAF0071

AGR/18

Ore attività
frontali
20
60

CFU
2
6

Copertura finanziaria: la spesa complessiva prevista ammonta a € 3.725,00 (€
35,00 compenso lordo percipiente/h); la copertura finanziaria graverà sulla voce
COAN CA.IC.C.01.05.02 - Docenti a contratto T.D.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

12.2. Provvedimenti per incarichi didattici a docenti del Dipartimento di Scienze
Veterinarie svolti presso altri Dipartimenti dell’Ateneo A.A. 2017/2018
 Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale afferenti al polo di Scienze
della Natura – A.A. 2017/2018
E’ pervenuta lettera prot. n. 33 del 09/05/2017 dell’Area Didattica e
Servizi agli Studenti del Polo di Scienze della Natura, relativa alla proposta di
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conferimento di incarichi di insegnamento per l’a.a. 2017/18 a Docenti afferenti al
Dipartimento di Scienze Veterinarie (vedi all. E).
Il Consiglio di Dipartimento delibera all’unanimità di conferire l’attribuzione
degli incarichi di insegnamento a titolo gratuito per l’A.A. 2017/2018 ai Professori
Ordinari, Associati e ai Ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento di
Scienze Veterinarie, qui di seguito elencati, considerando i settori scientificodisciplinari di appartenenza dei docenti corrispondenti o affini a quello delle
discipline; ai sensi della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo di applicazione
dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della Legge 240/2010, approvato con Decreto Rettorale n.
1378 del 21/3/2013:

Il Consiglio di Dipartimento delibera all’unanimità di conferire l’attribuzione
degli incarichi di insegnamento a titolo retribuito per l’A.A. 2017/2018 ai Ricercatori a
tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie, qui di seguito
elencati, considerando i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei docenti
corrispondenti o affini a quello delle discipline; ai sensi della Legge 240/2010 e del
Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della Legge
240/2010, approvato con Decreto Rettorale n. 1378 del 21/3/2013:
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Il Consiglio di Dipartimento attribuisce, ai sensi dell’art. 6, comma 4 Legge
240/2010, per la durata dell’A.A. 2017/2018 il titolo di Professore aggregato.
 Corsi di Laurea e di Laurea Magistrale afferenti al Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari – A.A. 2017/2018
E’ pervenuto l’estratto del Consiglio di Dip. Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari del 21/03/2017 relativo alla proposta di conferimento di incarichi di
insegnamento per l’a.a. 2017/18 a Docenti afferenti al Dipartimento di Scienze
Veterinarie (vedi all. F).
Il Consiglio di Dipartimento delibera all’unanimità di conferire l’attribuzione
degli incarichi di insegnamento a titolo retribuito per l’A.A. 2017/2018 ai Professori
Ordinari, Associati e ai Ricercatori a tempo determinato afferenti al Dipartimento di
Scienze Veterinarie, qui di seguito elencati, considerando i settori scientificodisciplinari di appartenenza dei docenti corrispondenti o affini a quello delle
discipline; ai sensi della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo di applicazione
dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della Legge 240/2010, approvato con Decreto Rettorale n.
1378 del 21/3/2013:
CL in Tecnologie Alimentari
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Sicurezza dei prodotti di origine animale per la ristorazione – AGR0335 –
(VET/04 – 8 CFU – 80 ore)
Prof. Ausilia GRASSI (PA – SSD VET/04)
Il Consiglio di Dipartimento delibera all’unanimità di conferire l’attribuzione
degli incarichi di insegnamento a titolo retribuito per l’A.A. 2017/2018 ai Ricercatori a
tempo indeterminato afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie, qui di seguito
elencati, considerando i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei docenti
corrispondenti o affini a quello delle discipline; ai sensi della Legge 240/2010 e del
Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della Legge
240/2010, approvato con Decreto Rettorale n. 1378 del 21/3/2013:
CLM Interdipartimentale in Scienze Animali curriculum Animal Nutrition and
Feed Safety
Comparative physiopathology of gastrointestinal tract – mod comparative
physology of gi tract and feeding behavior – SAF0067 – (VET/02 – 2 CFU – 20 ore)
Dr.ssa Silvia MIRETTI (RU SSD VET/02)
Feed quality and safety – mod chemical contaminants and feed additives –
SAF0069 – (VET/07 – 1 CFU – 10 ore)
Dr.ssa Flavia GIROLAMI (RU SSD VET/07)
Feed quality and safety – mod Feed avaluation and technology – SAF0069
(AGR/18 – 1 CFU – 10 ore)
Dr.ssa Emanuela VALLE (RU SSD AGR/18)
Comparative anmal law – mod Feed Legislation – SAF0070 (VET/07 – 2 CFU –
20 ore)
Dr.ssa Flavia GIROLAMI (RU SSD VET/07)
Monogastic feeding and nutrition – mod Livestock Feeding and nutrition I –
SAF0072 (AGR/18 – 3 CFU – 30 ore)
Dr.ssa Emanuela VALLE (RU SSD AGR/18)
Monogastric feeding and nutrition – mod Pet animal feeding and nutrition –
SAF0072 (AGR/18 – 3 CFU – 30 ore)
Dr.ssa Joana VENDA DA GRACA NERY (RU SSD AGR/18)
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Monogastric feeding and nutrition – mod Pet animal feeding and nutrition –
SAF0072 (AGR/18 – 3 CFU – 30 ore)
Dr.ssa Liviana PROLA (RU SSD AGR/19)
Il Consiglio di Dipartimento attribuisce, ai sensi dell’art. 6, comma 4 Legge
240/2010, per la durata dell’A.A. 2017/2018 il titolo di Professore aggregato.

Limitatamente ai Professori di I e II fascia, i Ricercatori a
tempo indeterminato ed i Ricercatori a tempo determinato assunti ai
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera b) della legge 240/2010.
13. PROPOSTA DI PROROGA CONTRATTO RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO ART. 24, COMMA 3, LETTERA A) L. 240/2010

Il Direttore sottopone all'approvazione del Consiglio la proposta di proroga del
contratto della dott.ssa Giovanna Ponti , ricercatore a tempo determinato assunto ai
sensi dell'art. 24 comma 3 lettera A) della legge 240/2010.
Pone in evidenza le esigenze di natura didattica e di ricerca che motivano la
richiesta. Nello specifico, per quello che attiene il profilo scientifico, la dott.ssa Ponti,
ha svolto attività nel campo delle neuroscienze in vari modelli animali,
prevalentemente con un approccio morfofisiologico. Si occupa inoltre dello studio
degli effetti degli ormoni steroidei e dei composti ad attività estrogeno-simile
nell’adulto (effetto attivazionale) e durante lo sviluppo del sistema nervoso.
E' di interesse del Dipartimento che la dott.ssa Giovanna Ponti prosegua nelle
attività di ricerca riguardanti gli interferenti endocrini, ed in particolare i
difitoestrogeni, in considerazione del ruolo che tali molecole possono svolgere su
funzioni fisiologiche quali fertilità, benessere, e controllo del metabolismo energetico
(crescita ponderale e percentuale di massa grassa).
Per quello che concerne la didattica, la dott.ssa Ponti contribuisce alla didattica
svolgendo attività esercitative ripetute. In particolare il Dipartimento ha affidato alla
dott.ssa Ponti attività didattiche esercitative nel corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria per l’insegnamento di Fisiologia ed Etologia Veterinaria e nel corso di
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laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici,
l’insegnamento di Fisiologia Veterinaria e Principi di Etologia Applicata.

per

La proroga del contratto della dott.ssa Giovanna Ponti consentirebbe, in
quest'ottica, di mantenere una continuità nella proposta formativa in questi ambiti.
Esposte le esigenze di carattere didattico e scientifico che motivano la richiesta
di proroga del contratto della Dott. ssa Ponti;
acquisito il parere favorevole dell'interessato alla proroga del contratto;
valutato ogni opportuno elemento,
il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva la proposta
di rinnovo del contratto da Ricercatore a Tempo Determinato art. 24 comma 3
lettera A) della legge 240/2010.
Sono allegati al presente verbale per farne parte integrante, il consenso alla
proroga del contratto espresso dalla dott. ssa Giovanna Ponti e la relazione sull'attività
svolta nel periodo di servizio (vedi all. n.15 e all. n.16)..
Infine il Direttore invita il Consiglio a volersi esprimere in merito alla
composizione della Commissione che, ai sensi del vigente Regolamento per la
disciplina delle chiamate dei professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a
tempo determinato ai sensi della Legge n. 240, dovrà esprimere il suo giudizio in
merito all'adeguatezza dell'attività didattica e scientifica svolta dalla dott.ssa Ponti
nell'ambito del contratto del quale si è richiesta la proroga.
Dopo attento esame e valutato ogni opportuno elemento, il Consiglio di
Dipartimento nomina la seguente commissione:
- Prof.ssa Tiziana Civera
- Prof. Adalberto Merighi
- Prof. Carlo Nebbia
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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Limitatamente ai Professori di I e II fascia ed i Ricercatori a Tempo
indeterminato
14. DESIGNAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE PER SELEZIONE
RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELL’ART. 24,
COMMA 3, LETTERA B) L. 240/2010 - SETTORE CONCORSUALE
07/H2 – SSD VET/04 (SEDE CUNEO)
Il Vice Direttore ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 6 del
“Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda
fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della L. 30/12/2010 n. 240”
(decreto n. 487 del 20/02/2015), le commissioni sono costituite da tre professori
di prima fascia di elevato profilo scientifico a livello internazionale di cui
almeno due appartenenti ad altri Atenei che devono afferire al settore
scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della procedura.
Preso atto di quanto sopra, considerate le proposte dei docenti del settore
scientifico disciplinare e i curricula dei docenti sotto elencati, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante approva e propone, con il loro
consenso, la nomina dei seguenti membri della commissione giudicatrice per la
selezione da Ricercatore a tempo determinato (Art. 24, comma 3, lettera b
Legge 240/2010).


SETTORE CONCORSUALE 07/H2 – SSD VET/04 sede Cuneo
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale Procedura Selettiva
105/RTDB (vedi all. n.17)

La prof. Tiziana Civera - Professore ordinario - VET/04
dell'Università degli Studi di Torino ha manifestato la propria disponibilità a
far parte della commissione giudicatrice per il concorso in oggetto e, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia, dichiara di
essere inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per
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l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al settore concorsuale 07/H2,
pubblicata sul sito MIUR (vedi all. G).
Il prof. Aniello Anastasio - Professore ordinario - VET/04
dell'Università degli Studi di NAPOLI "Federico II" ha manifestato la
propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice per il concorso in
oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia,
dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili
per l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al settore concorsuale 07/H2,
pubblicata sul sito MIUR (vedi all. all. H).
La prof. Adriana Ianieri - Professore ordinario - VET/04
dell'Università degli Studi di Parma, ha manifestato la propria disponibilità a
far parte della commissione giudicatrice per il concorso in oggetto e, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia, dichiara di
essere inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per
l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al settore concorsuale 07/H2,
pubblicata sul sito MIUR (vedi all. all. I).
La seduta termina alle ore 17.00
IL SEGRETARIO

IL VICE DIRETTORE

prof. Bruno Peirone

prof. Tiziana Civera
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