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Sono presenti:
Professori di I Fascia: Biolatti, Bollo, Buracco, Cagnasso, Civera, Ferroglio, Nebbia
C., Quaranta, Re, Rosati, Rossi, Sacchi, Tarducci
Professori di II Fascia: Bellino, Bottero, Cannizzo, Capucchio, Dalmasso, D’Angelo,
Galloni, Giacobini, Mannelli, Martano, Meineri, Miniscalco, Morello, Mugnai, Odore,
Peirone, Rasero, Schiavone, Zarucco.
Ricercatori: De Maria, De Meneghi, Martignani, Mattoni, Mauthe von Degerfeld,
Nervo, Pattono, Pilone, Piromalli, Ponzio, Rambozzi, Robino, Salio, Sicuro, Soglia,
Tarantola, Valle
Personale Tecnico Amm.tivo: Aimar, De Simone L., Iannicola, Maione, Mazzoglio,
Palmerini, Peila, Pregel, Romboli, Sereno G., Sterpone
Dottorandi: Muratore
Hanno giustificato l’assenza:
Professori Ordinari: Bergero, Cerruti Sola, Merighi
Professori Associati: Accornero, Bonfanti, Cascio, Grassi, Nebbia P., Riondato,
Rota, Valazza, Ferrini, Meneguz
Ricercatori: Badino, Bellardi, Bertuglia, Gianella, Girolami, Grego, Iussich,
Lomonaco, Lucarda, Macchi, Mioletti, Miretti, Peano, Ponti, Ricci, Sartore, Scaglione,
Starvaggi Cucuzza, Tomassone, Tursi, Venda da Graca Nery
Personale Tecnico-Amm.tivo: Cerruti, Gambino, Maritano, Poletto, Sereno A.,
Sferra
Dottorandi: Costa P., Manzini, Pagani,
Rappresentanti degli studenti: Bassan, Iannacone, Penazzi, Pessiva,
Assenti ingiustificati:
Professori Ordinari: Baratta, Vincenti
Professori Associati: Bertolotti, Lossi, Zanatta
Ricercatori: Borrelli, Castagna, Chiesa, Gandini, Prola
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Vercelli
Personale Tecnico-Amm.tivo: Perona, Profiti, Stella
Dottorandi: Longato, Volpe
Rappresentanti degli studenti: Albertetti, Bellato, Bruno, Carosso, Ciardelli, Clerico,
Colombino, Gennusa, Ghibaudo, Marazzini, Medico, Riva, Tartaglia, Traverso.
Sono presenti 61 membri su 138 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 47
membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re, Segretario: prof. Paola Sacchi
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Si dà atto che:
al punto 7 entrano: Biolatti, Buracco

Si dà atto che:
al punto 10 escono la Dr. De Maria, Tarducci, Sterpone, Mannelli
al punto 7 esce Soglia
al punto 11 escono Galloni e Rambozzi
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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.
9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta del 27/10/2016
Struttura Didattica Speciale Veterinaria
Proposte Provvedimenti SAMEV
Provvedimenti COMM. DIP. e CCS.
Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
Variazioni Bilancio
Proposta Budget 2017
Provvedimenti Master
Provvedimenti vari
Varie ed eventuali
Attività Didattica Frontale dei Docenti di I e II fascia e ricercatori a tempo
determinato di nuova nomina a seguito rinuncia (art. 6 comma 2, 3 e 4 della
Lg. 30-12-2010 n. 240 – a.a. 2016-2017)
Provvedimenti per Scuola Specializzazione in Clinica bovina a.a. 2016-2017
(vedi Bando interno allegato e modulo di copertura insegnamenti)
Compiti Didattici dei Ricercatori a.a. 2016-2017
Relazioni triennali Ricercatori
Proposta di chiamata del vincitore per n. 1 posto di Ricercatore a Tempo
Determinato art. 24, comma 3, lett. b) Legge 30 dicembre 2010, n. 240 - Settore
Concorsuale 07/H2 – SSD VET/03 – dr.ssa Scaglione Frine Eleonora
Compiti Istituzionali Professori di II Fascia a.a. 2016-2017
Relazioni triennali Professori di II Fascia
Proposta di Chiamata Idoneo per la Copertura Posto di Professore di II Fascia
(Art. 18, comma 1, Legge 240/2010) Settore concorsuale 07/H4 – SSD VET/07
Compiti Istituzionali Professori di I Fascia a.a. 2016-2017
Relazioni triennali dei Professori di I Fascia

Il Direttore apre la seduta alle ore 14,30 accogliendo il prof. Egidio
Dansero, come anticipato con la convocazione del Consiglio di
Dipartimento.
Progetto UniToGO (Unito Green Office)
Il Direttore cede la parola al Prof. Dansero, delegato del Rettore alla
sostenibilità ambientale, il quale illustra il progetto UniToGO (Unito
Green Office) di cui è coordinatore. Lo stesso progetto nasce per
raccordare le varie iniziative legate alla sostenibilità ambientale di Ateneo
e proporre un piano di azione complessivo.
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Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Il Direttore ringrazia il prof. Dansero che lascia l’Aula.

La seduta inizia alle ore 15,00.

1) COMUNICAZIONI
Il Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
Saluto ai Professori di II Fascia di nuova nomina Prof.ssa Barbara
Miniscalco e Prof.ssa Cecilia Mugnai
Il Direttore augura buon lavoro, da parte di tutto il Dipartimento, alle
professoresse di II fascia di nuova nomina Barbara Miniscalco e Cecilia
Mugnai, in servizio dal 1 Novembre 2016.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Presa di servizio come Ricercatore a Tempo Determinato (Tipo b) Dr.ssa
Paola Gianella
Il Direttore comunica che la dr.ssa Paola Gianella ha preso servizio in
data 1 Novembre 2016, come Ricercatore a Tempo Determinato di tipo b).
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Nomina Presidente Osservatorio per la Ricerca
Il Direttore comunica che il prof. Ezio Ferroglio è stato nominato
componente e Presidente dell’Osservatorio per la Ricerca di Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Inaugurazione pista ciclopedonale
Il Direttore comunica che martedì 29 novembre alle ore 16,15 si terrà
la cerimonia di inaugurazione della pista ciclopedonale che collega la fermata
Ferroviaria Fs al Polo Universitario.
Il ritrovo per la cerimonia sarà all’ingresso della Clinica Veterinaria per il
taglio del nastro alla presenza del sindaco di Grugliasco Roberto Montà,
dell’assessore all’Ambiente di Grugliasco Luigi Turco, dei Direttori dei
Dipartimenti di Agraria Ivo Zoccarato e di Medicina Veterinaria Giovanni Re
del Direttore generale dell’AslTo3 Flavio Boraso e del Presidente di Trm
Renato Boero.
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Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Programma Peer Education
Il Direttore comunica che il prossimo 6 dicembre dalle ore 21:00 alle
23:00 in Aula A si svolgerà l’incontro di Peer Education sul tema dell’Etica
nella Professione Veterinaria e in Sanità Pubblica in collaborazione con
Federazione Interregionale Ordini Medici Veterinari Piemonte e Valle
d’Aosta, FNOVI e Illuminiamo la Salute.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Memorandum of Understanding Bangkok University
Il Direttore comunica che la SAMEV ha approvato un MOU tra la
Facoltà di Medicina Veterinaria di Bangkok e la SAMEV avente lo scopo di
implementare lo scambio tra docenti, ricercatori e studenti anche in forma di
tirocini, conferenze e seminari.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Mancata compilazione e chiusura registro informatizzato attività
didattiche a.a. 2015/2016
Il Direttore ricorda a chi non avesse ancora provveduto, come da
comunicazione mail del 15/11/2016, in conseguenza della lettera Prot. 245137
dell’11/11/2016 della Direzione Risorse Umane di Ateneo, di provvedere
entro il prossimo 30 Novembre alla stesura della dichiarazione giustificativa
della mancata compilazione e chiusura del registro informatizzato delle
attività didattiche per l’a.a. 2015/2016, pena l’esclusione definitiva dalla
corresponsione del trattamento economico.
Tale dichiarazione dovrà essere indirizzata al Magnifico Rettore e al Direttore
della Direzione Risorse Umane Dr. Claudio Borio all’indirizzo mail:
affidamenti@unito.it.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Suddivisione del fondo Ricerca locale 2016 ai dipartimenti
La Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali comunica la
suddivisione del fondo per la Ricerca locale 2016 tra i dipartimenti così come
proposto dal Senato Accademico nella seduta del 15/11/2016. Al DSV risulta
assegnata la quota di € 230.956,61.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Premio Alessia Longhin
Si ricorda che alla fine del mese si chiuderà la raccolta fondi per il
premio Miglior tesi intestato alla studentessa Alessia Longhin.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Nomina Presidente Ecove
Il Prof. Luca Rossi si complimenta con il Prof. Re per la sua recente
nomina all’unanimità come Presidente dell’ECOVE.
L’European Committee of Veterinary Education (ECOVE) è un organismo
indipendente che su mandato di EAEVE (European Association of
Establishments for Veterinary Education) e FVE (Federation of Veterinarians
of Europe) agisce nel sistema europeo di valutazione della formazione
veterinaria (ESEVT).

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL
27/10/2016
Il verbale della seduta del 27/10/2016, è approvato all'unanimità.

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

4) PROPOSTE PROVVEDIMENTI SAMEV
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto
all’Ordine del Giorno.

5) PROVVEDIMENTI COMM. DIP. e CCS.
Il Direttore ricorda che le bozze dei verbali sono state pubblicate sul
Folder – Google apps di Unito, a disposizione di tutti gli aventi diritto.
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Commissione Consultiva Paritetica
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Consultiva
Paritetica del Dipartimento assunti in data 16/11/2016 (vedi all. n.1).
Commissione Ricerca del Dipartimento
Il Direttore cede la parola al Prof. Rosati il quale comunica che la
quota assegnata al Dipartimento per la ricerca locale 2016 ammonta a
230.956,61 euro, pari all’importo assegnato lo scorso anno.
Il prof. Rosati esprime soddisfazione per i risultati ottenuti: in fase di
selezione sono stati privilegiati i prodotti della ricerca qualitativamente
rilevanti e ciò ha consentito di conferire pubblicazioni che per il 75% si
collocano nel primo quartile (Q1) della classificazione dedotta dal sito ISI
Web of Knowledge.
Il bando per la ripartizione dei Fondi sarà pubblicato subito dopo
l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione previsto per il 29
novembre prossimo; le scadenze per la presentazione delle richieste saranno
il 12 dicembre per i progetti di tipologia B, il 19 dicembre per i progetti di
tipologia A.
Vengono quindi posti in approvazione i criteri che saranno adottati per la
valutazione delle richieste (vedi all. n.2).
Il Consiglio di Dipartimento , unanime e seduta stante , approva.
Il prof. Rosati comunica che sono state attribuite al Dipartimento
sei annualità per gli assegni cofinanziati, le borse verranno assegnate sulla
base delle richieste pervenute e valutate tenendo conto anche della posizione
del proponente nella graduatoria stilata secondo il regolamento attualmente in
vigore.
Il prof Rosati ricorda infine che è in corso un aggiornamento della
pagina del sito relativa alla ricerca e propone, adottando uno schema simile
a quello di altri dipartimenti dell’Ateneo, di suddividere l’attività del
Dipartimento in quattro aree tematiche (sicurezza alimentare, sanità animale,
allevamento e produzioni animali, scienze di base), ulteriormente suddivise in
almeno altri 2 sottolivelli. Ogni docente è invitato ad incasellare la propria
attività e la partecipazione a gruppi di ricerca, secondo uno schema tipo, che
verrà inviato a breve. Saranno tuttavia inserite solo attività di ricerca
supportate da progetti attivi e pubblicazioni scientifiche.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Commissione ECM
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione ECM del
Dipartimento assunti in data 18-21 Ottobre 2016 e 04-09 Novembre 2016
(vedi all. n.3 e all. n.4).
La Commissione ha approvato la microprogettazione e valutazione dei
docenti e sostituti del corso ECM: “Il bue grasso come valorizzazione della
razza bovina piemontese” ed ha approvato l’accreditamento del corso di
formazione: “Leishmania: aspetti parassitologici e risvolti clinici”.
Commissione Erasmus
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Tirocinio del
Dipartimento assunti in data 03 Novembre 2016 (vedi all. n.5).
Consiglio del Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in
Allevamento e Selvatici
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio del Corso di Laurea
in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici assunti
in data 14/11/2016 (vedi all. n.6).
 Approvazione Regolamento didattico CL A.A. 2016/2017

6) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Si informa che le bozze dei documenti e dei verbali sono state
pubblicate sul Folder – Google apps di Unito, a disposizione di tutti gli
aventi diritto.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva i
provvedimenti di competenza della Giunta assunti nella seduta del 21/11/2016
in applicazione dell’art. 16 dello Statuto d’Ateneo che prevede che, alcune
delibere della Giunta, possano essere immediatamente esecutive al fine di
accelerare le attività amministrative di particolare urgenza (vedi all. n.7).
Di seguito le proposte di provvedimenti per il Consiglio:

Richiesta di Accordi e Convenzioni
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Integrazione Convenzione Irta (Responsabile scientifico prof. Bartolomeo
Biolatti)
L’istituto di ricerca IRTA chiede l’integrazione della convenzione n. 9
del 01/02/2016 prot. 102 del 28/01/2016 stipulata con il Dipartimento di
Scienze Veterinarie nell’ambito della ricerca su “Monitoraggio istologico di
allevamenti bovini da carne nell’ambito della prevenzione dell’uso di
promotori della crescita” allo scopo di poter eseguire analisi su campioni
supplementari rispetto ai 250 indicati nella convenzione con importo pari ad
€ 25/campione + Enpav 2% + IVA al 22% (Responsabile scientifico prof.
Bartolomeo Biolatti).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Partecipazione progetto di ricerca dell’Università di Las Palmas di Gran
Canaria (Responsabile scientifico dr. Raffaella De Maria)
La dr. Raffaella De Maria dichiara la volontà di partecipare al progetto
di ricerca dal titolo “Expression of tyrosine kinases receptors in canine
osteosarcomas following administration af specific biological inhibithors”
dell’Università di Las Palmas di Gran Canaria (responsabile scientifico prof.
Enrique Rodriguez Grau Bassas). Il Dipartimento di Scienze Veterinarie
richiede un deposito di € 3.000,00 come contributo per le spese necessarie
alla ricerca.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Accordo di collaborazione Scientifica IZS Ricerca Finalizzata 2013
Si comunica che il Ministero della Salute ha approvato e finanziato
il Progetto di Ricerca finalizzata e Giovani Ricercatori 2013 presentato
dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale PLV dal titolo “Antimicrobial and
immuno-stimulating activity of essential oils extracted by a new supercritical
fluid method for reducing the risk of antimicrobial drug resistance in
aquaculture. Impact on environmental pollution, animal welfare and food
safety. Focus on in vitro and in vivo efficacy of Ocimum basilicum essential
oil extracted by supercritical carbon dioxide in rainbow trout (Oncorhynchus
mykiss) affected by Lactococcus garvieae. Validation of treatment protocols”.
Si propone pertanto un Accordo di collaborazione Scientifica con
l’IZS PLV vista la partecipazione del Dipartimento di Scienze Veterinarie
come Unità Operativa esterna (Responsabile Scientifico dr Cristina Vercelli).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2016 ORE 14,00
AULA D CAMPUS GRUGLIASCO
VERBALE n. 3

Pag. 48

Il Responsabile Scientifico dell’IZS è la dr. Raffaella Barbero e la durata del
progetto sarà di n. 36 mesi.
Alla nostra unità operativa sono stati assegnati € 68.040,00 che saranno
versati dall’IZS con la seguente modalità:
 una prima rata pari al 60% successivamente all’inizio delle attività di
ricerca e all’erogazione del rispettivo acconto da parte del Ministero della
Salute;
 una seconda rata pari al 20% a seguito del parere favorevole del
Responsabile Scientifico della ricerca,
e successivamente alla
presentazione ed approvazione della relazione intermedia di cui all’art. 5,
ed all’erogazione della rispettiva quota da parte del Ministero della
Salute;
 il rimanente saldo pari al 20% a seguito del parere favorevole del
Responsabile Scientifico della ricerca, e successivamente alla conclusione
del progetto, alla presentazione ed approvazione della relazione finale di
cui all’art. 5, ed all’erogazione della rispettiva quota da parte del
Ministero della Salute.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Borse di Studio
Richiesta autorizzazione Bando per 1 borsa di studio di Ricerca n.
17/2016 per l’esecuzione del progetto “Delay Study” presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie. (Responsabile scientifico prof.
Giovanni Re)
Il Direttore comunica che il Dipartimento di Scienze Veterinarie di
Torino intende bandire 1 borsa di studio di ricerca della durata di 3 mesi
dell’importo di € 3.900,00 lordi, corrisposto in rate mensili posticipate,
destinata all’esecuzione del progetto “Delay Study” presso il Dipartimento di
Scienze Veterinarie. L’attività di ricerca verterà sulla raccolta dei campioni di
urina e la loro preparazione per le determinazioni dei livelli di aldosteronuria
e creatinuria mediante utilizzo di kit ELISA, raccolta dei dati e loro analisi
statistica mediante software computerizzato.
Il Responsabile scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà
l’attività di ricerca è il prof. Giovanni Re.
La spesa graverà sul Progetto REXG02AP12.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 24 NOVEMBRE 2016 ORE 14,00
AULA D CAMPUS GRUGLIASCO
VERBALE n. 3

Pag. 49

Rinnovo Borsa di studio Dr. Sihem Daboou (Responsabile Scientifico
prof. Maria Teresa Capucchio)
Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta della prof. Maria
Teresa Capucchio di rinnovare la borsa di studio di ricerca assegnata alla dr.
Sihem Daboou svolta nell’ambito del progetto dal titolo “Ruolo di composti
fitogenici nell'immunomodulazione degli animali da reddito”, in scadenza al
30/11/2016, per ulteriori 5 mesi fino al 30/04/2017.
L’importo previsto di € 7250,00 graverà sul Progetto SCHA01RV14.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Proposta di misure per Risparmio Energetico
La Giunta sottopone al Consiglio il problema dell’illuminazione,
spesso ingiustificata di uffici, laboratori, corridoi e vani scala, anche oltre le
ore 22:00.
Per dare un’idea dell’entità dei costi, si è calcolato che ogni plafoniera-tipo (n.
2 tubi al neon), se lasciata accesa per 5h/die e per gg. 260/a, costa in media
attualmente € 14,00 annui; se resta accesa 24h/24, invece, il costo sale a
€ 67,00 e moltiplicandolo per una media di 15 plafoniere per ogni corridoio di
ogni piano delle palazzine, ne consegue che i soli corridoi costano circa
€8.000,00/a a palazzina.
In ottica Green Unito, si propone quindi di effettuare un monitoraggio random
per un anno e di sensibilizzare l’utenza verso la sostenibilità e il risparmio
energetico attraverso i seguenti mezzi:
A) mail inviata dal Direttore a cadenza mensile a tutti-veter , ai preposti della
Direzione Edilizia alla gestione delle ditte che debbano eseguire lavori di
manutenzione nei nostri locali (compreso il seminterrato) ed alla ditta che
effettua le pulizie;
B) apposizione di cartelli ad hoc che suggeriscano lo spegnimento delle luci
superflue.
Si ritiene che tale operazione, oltre a contribuire alla sensibilizzazione
nei confronti delle problematiche ambientali, possa avere come obiettivo
anche una raccolta dati da fornire all’Ateneo perché metta a bilancio la spesa
per i temporizzatori o luci di presenza, già richiesti dalla Dr.ssa Gambino per
il seminterrato, ma opportuni anche per tutte le zone di passaggio (vani scala,
corridoi ecc.).
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Visto il parere della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Laureato frequentatore
Il Direttore comunica che è pervenuta domanda di frequenza dei locali
del Dipartimento (laboratori di Clinica Ostetrica) da parte della dr. Virginia
Racioppi sotto la guida della prof. Vincenti per il periodo dal 25 Novembre
2016 al 30 Aprile 2017.
Visto il parere della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

7) VARIAZIONI BILANCIO
Il Direttore illustra le seguenti variazioni di budget:
Accordo di collaborazione IZS
MAGGIORI RICAVI
CA.FR.R.02.06.13.61
Contributi di ricerca da Istituti Zooprofilattici € 68.040.00
MAGGIORI COSTI
CA.IC.P.01.02.10.01
Costi su progetti di ricerca finanziata da altri soggetti pubblici
€ 68.040,00
Visto il parere della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

8) PROPOSTA BUDGET 2017
Il Direttore cede la parola alla Sig.ra Carpignano che illustra la
proposta di budget 2017.
Il CdA, con deliberazione n. 10/2016/VII/2 del 25/10/2016, stanziava una
quota pari ad € 4 milioni da assegnare ai Dipartimenti, previa definizione da
parte del Senato Accademico dei criteri di ripartizione, in modo da consentire
la definizione del budget 2017 a livello di dipartimento.
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Il Senato Accademico nella seduta del 15/11/2016 ha deliberato di approvare i
suddetti criteri di ripartizione sia per i parametri collegati all'attività didattica
(pari a € 1,6 milioni), sia per quelli relativi alla ricerca (pari a € 2 milioni),
mentre la rimanente quota per la didattica, pari a € 400.000, sarà oggetto di
successiva deliberazione del Senato e quindi non sarà da considerare nelle
attuali previsioni di budget.
Ai fini della predisposizione del bilancio unico di Ateneo 2017, si
comunica che l'importo totale attribuito al Dipartimento di Scienze veterinarie
ammonta a € 179.346,02 così suddiviso:
·

DIDATTICA € 73.291,30

·

RICERCA

€ 106.054,72

La Sig.ra Carpignano illustra la proposta di suddivisione
dell’Assegnazione sulle voci COAN Costi del Piano dei Conti come risulta
dalle tabelle allegate (vedi all. n.8).
Per quanto riguarda la quota relativa all’assegnazione della ricerca locale pari
a € 230.956,61 sarà messa a Budget nel 2016 e riportata come scostamento
nell’esercizio 2017.
Vengono inseriti € 13.260,00 su Progetti di ricerca già attivi per Convenzioni
di ricerca ed € 3.060,00 per prestazioni conto terzi.
La somma messa a Budget per il 2017 è di € 195.666,02.
Vista la proposta della Giunta, approvata all’unanimità, il
Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

9) PROVVEDIMENTI MASTER
Proposta di Attivazione A.A. 2017-2018 Master di II livello in “Qualità,
Sicurezza Alimentare e Sostenibilità della filiera del Latte” (Referente
prof.ssa Paola Sacchi)
Viene sottoposta al Consiglio di Dipartimento, la proposta di
riattivazione per l’a.a. 2017-2018 del Master interdipartimentale di II livello
in “Qualità, Sicurezza Alimentare e Sostenibilità della filiera del Latte”(
Annuale) tra i Dipartimenti di Scienze Veterinarie e Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari.
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Il Direttore cede la parola alla prof. Sacchi che ne illustra la proposta e
l’opportunità di riattivazione.
La sede amministrativa del corso sarà il Dip. di Scienze Veterinarie.
Le schede di presentazione, da sottoporre al S.A. così come previsto dalle
disposizioni del nuovo regolamento Master, saranno presentate nel prossimo
Consiglio di Dipartimento.
Visto l’interesse da parte del Dipartimento, la qualità delle altre
strutture proponenti l’iniziativa ed il successo delle precedenti edizioni, il
Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

10) PROVVEDIMENTI VARI
Proposta RAD LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali LM
Scienze Animali
Il Direttore cede la parola al Prof. Achille Schiavone che illustra la
proposta di RAD per l’istituzione del Corso di Laurea Magistrale in Scienze
Animali LM-86 (vedi all. n.9). Il prof. Schiavone spiega brevemente l’intenso
processo di lavoro condiviso fra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e il
Dipartimento di Scienze Agrarie Forestali e Alimentari che ha portato alla
stesura finale del RAD e lo pone in approvazione.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Educational Cooperation Agreement Università di Murcia
L’Università di Murcia propone un accordo di cooperazione che
prevede l’accoglienza di studenti per lo svolgimento di stages formativi
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie (vedi all. n.10).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Accordo Zambia University
Il Direttore cede la parola al Dr. Daniele De Meneghi il quale
comunica che è giunta una proposta di collaborazione accademica da parte
della Direzione Ricerca Sezione Relazioni Internazionali nell’ambito
dell’Accordo quadro con la Zambia University (vedi all. n.11). Il DSV
insieme al DISAFA è stato selezionato come possibile partner di tale
collaborazione.
Si chiede al Consiglio di autorizzare la stipula di un accordo specifico
di collaborazione secondo il modello predisposto dalle sede centrale,
indicando come oggetto della collaborazione accademica "tutte le discipline
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delle scienze veterinarie comuni ai rispettivi piani di studio e tutte le linee
di ricerca comuni sviluppate dalle due Istituzioni partner: School of
Veterinary Medicine-UNZA e Dipartimento Scienze Veterinarie UNITO"
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Provvedimenti urgenti – non passati in Giunta
Graduatoria Bando di Concorso n. 15/2016 per l’attribuzione di n. 1
borsa di studio di Ricerca per l’esecuzione di un progetto dal titolo
“L’inibizione dei proteasomi come nuova strategia terapeutica per il
trattamento farmacologico del mesotelioma pleurico maligno” presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie (Responsabile scientifico prof. Paolo
Cascio)
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice risulta vincitore
il dr. Luca PAGLIETTI cui viene affidato l’incarico per il progetto dal titolo
“L’inibizione dei proteasomi come nuova strategia terapeutica per il
trattamento farmacologico del mesotelioma pleurico maligno” (vedi all.
n.12).
La durata della borsa è di 20 mesi. Il contratto prevede un lordo percipiente
di € 22.000,00 corrisposto in rate mensili posticipate. L’importo del progetto
è da imputare sui fondi del progetto CASP_CRT_16_01 Contributo
Fondazione Cassa Risparmio Torino (Responsabile scientifico prof. Paolo
Cascio).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
+
Graduatoria Bando di Concorso n. 16/2016 per l’attribuzione di n. 1
borsa di studio di Ricerca per l’esecuzione di un progetto dal titolo
“Valutazione del rischio zoonotico nella fauna piemontese” presso il DSV
(Responsabile Scientifico prof. Ezio Ferroglio)
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice risulta vincitrice
la dr. Simona BRUNO cui viene affidato l’incarico per il progetto dal titolo
“Valutazione del rischio zoonotico nella fauna piemontese” (vedi all. n.13).
La durata della borsa è di 3 mesi per un importo lordo di € 4.000,00
corrisposto in rate mensili posticipate.
La spesa graverà sul Progetto FERE01RV14 Contributo Regione
Piemonte (Responsabile Scientifico prof. Ezio Ferroglio).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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Nomina delegato sostenibilità DSV
Il Direttore, a seguito della proposta del Prof. Dansero e sentita la sua
disponibilità, propone la nomina della dr. Martina Tarantola come delegato
alla sostenibilità ambientale per il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

11) VARIE ED EVENTUALI
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente
punto all’Ordine del Giorno.

Limitatamente ai Professori di prima e seconda fascia, Ricercatori a Tempo
indeterminato e Ricercatori a Tempo determinato (art. 14 comma 3 Statuto di Ateneo
e art. 24, comma 3, lett. b) Legge 30 dicembre 2010, n. 240.

12) ATTIVITÀ DIDATTICA FRONTALE DEI DOCENTI DI I E II
FASCIA E RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI NUOVA
NOMINA A SEGUITO RINUNCIA (art. 6 comma 2, 3 e 4 della Lg. 3012-2010 n. 240 – A.A. 2016-2017)
Il Direttore comunica che, in applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4
della Lg. 30-12-2010 n. 240, è necessario definire i compiti didattici
(denominati ADF) dei Professori Associati di nuova nomina (prof.
Francesco Maria Ferrini, in servizio dal 01/10/2016, prof. Barbara
Miniscalco e prof. Cecilia Mugnai in servizio dal 01/11/2016) che
nell’ambito dell’impegno orario devono prevedere lo svolgimento di attività
di didattica frontale per un numero di ore non inferiore alle 120 ore.
A seguito conferma da parte della Direzione competente di Ateneo,
per i docenti che prendono servizio in corso d’anno, il totale delle ore affidate
potrà risultare inferiore al carico didattico obbligatorio, con l’impegno da
parte SSD a integrare le ore mancanti nella riorganizzazione degli affidamenti
per l’anno successivo.
Il Direttore informa che, come disposto dall’ ex art. 4 co. 2
“Regolamento di applicazione” e art. 6 co. 6 della Legge 240, l’attività
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didattica per l’a.a. 2016-2017 svolta dal 1/10/2016 al 31/10/2016 dalla dr.
Miniscalco in qualità di Ricercatore, sarà da considerarsi a titolo
oneroso.
In considerazione di quanto sopra e a seguito di domanda scritta
presentata dal Docente II fascia il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità
e seduta stante, assegna le Attività Didattiche Frontali Obbligatorie per
l’a.a. 2016-2017 come di seguito specificato:
PROFESSORI ASSOCIATI
Nell’elenco sono evidenziati gli affidamenti a responsabilità collegiale (reco)
e quelli di attività didattica ripetuta riguardante ore esercitative (affes)
FRANCESCO MARIA FERRINI
Cod. Libretto SVE0009
CLM I anno
CM – Anatomia Veterinaria I

ore 24 (affes reco)

Cod. Libretto SVE0015
CLM II anno
CM – Anatomia Veterinaria II

ore 48 (affes reco)

Cod. Libretto VET0027
CLM IV anno
MD – Anatomia Applicata
ore 54 (affes reco)
CI - Anestesiologia, Medicina Operatoria e Clinica Chirurgica Veterinaria I
Totale ADF120

ore 126

MINISCALCO BARBARA
Cod. Libretto VET0018
CLM III anno
MD – Diagnostica di Laboratorio
CI – Semeiotica e Diagnostica Veterinaria
Cod. Libretto VET0018
CLM III anno
MD – Diagnostica di Laboratorio
CI – Semeiotica e Diagnostica Veterinaria

ore 2 (ADF reco)

ore 23 (affes reco)
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Cod. Libretto VET0026
CLM IV anno
MD – Clinica Medica I
ore 32 (affes reco)
CI – Clinica Medica Veterinaria I, Medicina Legale, Deontologia, Bioetica e
Malattie Parassitarie
Cod. Libretto VET0029
CLM V anno
MD – Terapia Medica
CI – Clinica Medica Veterinaria II e Terapia Medica
Totale ADF120

ore 52 (affes reco)

ore 109

Il Consiglio di Dipartimento con il consenso della prof.ssa Miniscalco, delibera di
mantenere i seguenti insegnamenti come affidamento per l’a.a. 2016/17, da
considerare a titolo retribuito in quanto già svolti in qualità di Ricercatore, dal
1/10/2016 al 31/10/2016:

Cod. Libretto VET0018
CLM III anno
MD – Diagnostica di Laboratorio
CI – Semeiotica e Diagnostica Veterinaria
Cod. Libretto VET0018
CLM III anno
MD – Diagnostica di Laboratorio
CI – Semeiotica e Diagnostica Veterinaria
Cod. Libretto VET0029
CLM V anno
MD – Terapia Medica
CI – Clinica Medica Veterinaria II e Terapia Medica
Cod. Libretto VET0029
CLM V anno
MD - Clinica Medica II e Metodologie Pratiche
CI – Clinica Medica Veterinaria II e Terapia Medica
Totale in qualità di Ricercatore

ore 14 (reco)

ore 20 (affes reco)

ore 8 (affes reco)

ore 16 (affes reco)
ore 58
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MUGNAI CECILIA
Cod. Libretto VET0213
CL II anno
(A seguito rinuncia pervenuta da parte del prof. Achille Schiavone di n. 48 ore)

CM – Zoocolture

ore 48

Cod. Libretto VET0069
CL III anno
(A seguito rinuncia pervenuta da parte del prof. Achille Schiavone di n. 12 ore)

MD – Acquacoltura ed avicoltura ornamentali
ore 12
CI – Allevamento ed industria dei prodotti per animali da compagnia

Totale ADF120

ore 60

13) PROVVEDIMENTI PER SCUOLA SPECIALIZZAZIONE IN
CLINICA BOVINA A.A. 2016-2017
In seguito al Bando interno inviato a tutti gli aventi diritto, sono
pervenute le disponibilità dei seguenti docenti dell’Ateneo di Torino, per la
copertura degli insegnamenti della Scuola di Specializzazione in Clinica
Bovina relativi all’a.a. 2016-2017.
Gli insegnamenti saranno a titolo retribuito e impegnati dal
Dipartimento di Scienze Veterinarie sulla voce CA.IC.C.01.05.01.01 –
“Affidamenti e supplenze T.D. Lordo” che presenta la necessaria
disponibilità.
Il compenso, secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola di
Specializzazione, è di € 70,00 orari intesi come spesa complessiva.
I compensi saranno erogati, previa verifica del carico didattico
obbligatorio di 120 ore per i Professori di I e II fascia e in base al
“Regolamento di applicazione art. 6 - commi 2, 3 e 4 della Legge
30/12/2010, n. 240” (D.R. 2082 del 09/06/2015).
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COD. SVE0036
MD Tecnica delle autopsie ed interpretazione dei reperti 8 ore (1 CFU) SSD VET/03 (3 anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Anatomia Patologica 2
E’ pervenuta la disponibilità del dr. Massimiliano Tursi, ricercatore
confermato del SSD VET/03, a svolgere il corso.
Il dr. Tursi chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a.
2016-2017, al dr. Tursi l’affidamento a titolo retribuito o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.
COD. SVE0036
MD Diagnostica cadaverica in campo 8 ore (1 CFU) - SSD VET/03 (3
anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Anatomia Patologica 2
Non essendo pervenute domande per la copertura di questo
insegnamento, il Consiglio di Dipartimento chiede l’apertura di un bando
esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
COD. SVE0036
MD Applicazione delle tecniche diagnostiche post mortem 8 ore (1 CFU)
- SSD VET/03 (3 anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Anatomia Patologica 2
Non essendo pervenute domande per la copertura di questo
insegnamento, il Consiglio di Dipartimento chiede l’apertura di un bando
esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
COD. SVE0037
MD Elementi di epidemiologia applicati alla gestione della mandria 24
ore (3 CFU) SSD VET/05 (3 anno – Scuola Specializzazione Clinica
Bovina)
c.i. Malattie Infettive 3
E’ pervenuta la disponibilità del prof. Alessandro Mannelli professore
associato del SSD VET/05, a svolgere parte del corso.
Il prof. Mannelli chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a. 20162017, al prof. Mannelli 16 ore dell’affidamento con responsabilità
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collegiale a titolo retribuito, qualora il corso venga svolto oltre i limiti
dell’impegno orario previsto dalla Legge, o gratuito se i fondi non
fossero sufficienti.
Per la copertura delle restanti 8 ore a bando, il Consiglio di
Dipartimento chiede l’apertura di un bando esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
COD. SVE0038
MD Approfondimenti di medicina del bovino 8 ore (1 CFU) - SSD
VET/08 (3 anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Medica 3
E’ pervenuta la disponibilità del prof. Antonio D’Angelo professore
Associato del SSD VET/08, a svolgere il corso.
Il prof. D’Angelo, chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a.
2016-2017, al prof. D’Angelo l’affidamento a titolo retribuito, qualora il
corso venga svolto oltre i limiti dell’impegno orario previsto dalla Legge,
o gratuito se i fondi non fossero sufficienti.
COD. SVE0038
MD La clinica di massa nell'allevamento del bovino 24 ore (3 CFU) - SSD
VET/08 (3 anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Medica 3
Non essendo pervenute domande per la copertura di questo
insegnamento, il Consiglio di Dipartimento chiede l’apertura di un bando
esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
COD. SVE0039
MD Elementi di Podologia 16 ore (2 CFU) - SSD VET/09 (3 anno –
Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Chirurgica 3
Non essendo pervenute domande per la copertura di questo
insegnamento, il Consiglio di Dipartimento chiede l’apertura di un bando
esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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COD. SVE0039
MD Tecniche chirurgiche nelle patologie del bovino 2 16 ore (2 CFU) SSD VET/09 (3 anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Chirurgica 3
Non essendo pervenute domande per la copertura di questo
insegnamento, il Consiglio di Dipartimento chiede l’apertura di un bando
esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
COD. SVE0039
MD Attività pratiche di clinica chirurgica nel bovino 4 8 ore (1 CFU) SSD VET/09 (3 anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Chirurgica 3
Non essendo pervenute domande per la copertura di questo
insegnamento, il Consiglio di Dipartimento chiede l’apertura di un bando
esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
COD. SVE0040
MD Le Malattie dell'apparato riproduttore del bovino 24 ore (3 CFU) SSD VET/10 (3 anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Ostetrica 3
Sono pervenute le disponibilità dei docenti sotto elencati, a svolgere
parte del corso, con responsabilità collegiale:
- prof. Leila Vincenti, professore ordinario del SSD VET/10
- dr. Alessandro Ricci, ricercatore del SSD VET/10.
La prof. Vincenti e il dr. Ricci chiedono che l’incarico sia conferito a
titolo retribuito.
Il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce, per l’a.a. 2016-2017,
alla prof. Vincenti 8 ore e al dr. Ricci 8 ore dell’affidamento con
responsabilità collegiale a titolo retribuito, qualora il corso venga svolto
oltre i limiti dell’impegno orario previsto dalla Legge, o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.
Per le restanti 8 ore a bando, il Consiglio di Dipartimento chiede
l’apertura di un bando esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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Richiesta pubblicazione Avviso di Selezione per la copertura di incarichi
per attività di insegnamento nell’ambito della Scuola di Specializzazione
in Clinica Bovina a.a. 2016-2017 - così come previsto dal D.L. 30/12/2010
n. 240 e secondo le Linee Guida di Ateneo.
Non essendo pervenute domande da parte di docenti dell’Università 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 30-122010, n. 240 approvato con D.R. n. 2082 del 09/06/2015, del Regolamento
di applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 Legge 30-12-2010, n. 240
approvato con D.R. n. 3181 del 31/05/2013 il Consiglio di Dipartimento
all’unanimità e seduta stante, chiede la pubblicazione del bando per
l’attribuzione tramite procedura di valutazione comparativa dei seguenti
incarichi (vedi all. n. 14) per i quali è andato deserto il bando interno.
Possono presentare domanda per incarichi di insegnamento:
1. Professori o ricercatori appartenenti ad altri Atenei statali inquadrati
nello stesso settore scientifico disciplinare dell’insegnamento (o in
settore dichiarato affine);
2. Soggetti italiani e stranieri, in possesso di adeguati titoli scientifici e
professionali.
Ai fini della selezione, il Consiglio di Dipartimento valuterà i seguenti titoli:
a) attività didattica già svolta in ambito accademico, con particolare riguardo
a quella svolta presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie
dell’Università di Torino;
b) titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc.);
c) attinenza della professionalità del candidato con i contenuti specifici
dell’insegnamento;
d) pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento;
e) ulteriori specifici requisiti.
Punteggi:
- MAX 20 punti per titoli di studio;
- MAX 20 il punteggio relativo all’attività didattica accademica, svolta
con autonomia ed in modo non occasionale;
- MAX 15 punti per le pubblicazioni scientifiche sulla materia oggetto
del bando o su materie affini;
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MAX 45 punti per titoli professionali, attività scientifica ed esperienze
professionali maturate nel settore;
a parità di titoli, verrà privilegiata l’attinenza della professionalità del
candidato con i contenuti specifici dell’insegnamento.

Il Consiglio di Dipartimento stabilisce che il termine di pubblicazione
dell’avviso sia di :
- 10 giorni dalla data di pubblicazione con scadenza prevista non oltre il
20/01/2017.
Sede svolgimento attività didattiche: Moretta (CN)
Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Direzione del
Dipartimento di Scienze Veterinarie Largo Braccini, 2
- 10095
Grugliasco:
 tramite Mail all’indirizzo segreteria.scienzevet@unito.it;
 oppure per Posta Raccomandata all’indirizzo sopraindicato;
 oppure via Fax al n. 011/670.8682;
entro le ore 12.00 del giorno di scadenza dell’avviso.
Il Direttore apre la discussione riguardo all’importo del compenso orario
per gli insegnamenti e propone di dare mandato al Consiglio della Scuola di
determinare l’importo orario inferiore o uguale ai € 70,00 orari intesi come
spesa complessiva.
Il Consiglio approva a maggioranza con un astenuto.
BANDI A TITOLO RETRIBUITO
Il compenso, secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola
di Specializzazione, è di € 70,00 orari intesi come spesa complessiva.
Gli insegnamenti saranno a titolo retribuito e impegnati dal
Dipartimento di Scienze Veterinarie sulla voce “Competenze fisse docenti
a contratto - TD lordo”che presenta la necessaria disponibilità.
Scuola di specializzazione in:
CLINICA BOVINA
COD. SVE0036
MD Diagnostica cadaverica in campo 8 ore (1 CFU) - SSD VET/03 (3
anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
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c.i. Anatomia Patologica 2
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: € 70,00 orari intesi come spesa
complessiva.
Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento e
comprovata esperienza sulle tecniche delle autopsie condotte su bovini adulti
e vitelli presso le strutture dell’allevamento.
Programma attività didattiche previste: Verranno approfonditi argomenti
di tecniche delle autopsie condotte in condizioni particolari quali possono
essere quelle in campo, cioè presso l’allevamento dove erano custoditi gli
animali sia mediante lezioni teoriche in aula che attività pratiche in campo.
COD. SVE0036
MD Applicazione delle tecniche diagnostiche post mortem 8 ore (1 CFU)
- SSD VET/03 (3 anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Anatomia Patologica 2
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: € 70,00 orari intesi come spesa
complessiva.
Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento e
comprovata esperienza sulle tecniche delle autopsie condotte su bovini adulti
e vitelli sia presso strutture diagnostiche (università, istituto zooprofilattico)
che presso l’allevamento.
Programma attività didattiche previste: Verranno approfonditi argomenti
di tecniche delle autopsie associate a prelievi di materiale a scopo
diagnostico condotte in condizioni normali presso strutture quali Università o
Istituti Zooprofilattici oppure in condizioni particolari quali possono essere
quelle in campo, cioè presso l’allevamento dove erano custoditi gli animali,
sia mediante lezioni teoriche in aula che attività pratiche in campo.

COD. SVE0037
MD Elementi di epidemiologia applicati alla gestione della mandria 8 ore
(1 CFU) SSD VET/05 (3 anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Malattie Infettive 3
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: € 70,00 orari intesi come spesa
complessiva.
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Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento e
comprovata esperienza sulla epidemiologia delle mastiti del bovino in
funzione della individuazione dei punti critici e della loro gestione.
Programma attività didattiche previste: Verranno approfonditi argomenti
di epidemiologia delle mastiti bovine con particolare riferimento al rischio
biologico mediante lezioni teoriche in aula e sopralluoghi in aziende da latte.
COD. SVE0038
MD La clinica di massa nell'allevamento del bovino 24 ore (3 CFU) - SSD
VET/08 (3 anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Medica 3
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 24 ore (3 CFU)
Il compenso proposto è pari a: € 70,00 orari intesi come spesa
complessiva.
Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento e
comprovata esperienza sulla clinica di massa (population medicine)
sviluppatasi da un costante aggiornamento specifico oltre che dall’attività in
campo sulla individuazione/gestione/risoluzione di svariate problematiche
collettive presso moderni allevamenti bovini.
Programma attività didattiche previste: Verranno approfonditi argomenti
di population medicine mediante attività didattica in aula e presso
allevamenti bovini.
COD. SVE0039
MD Elementi di Podologia 16 ore (2 CFU) - SSD VET/09 (3 anno –
Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Chirurgica 3
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 16 ore (2 CFU)
Il compenso proposto è pari a: € 70,00 orari intesi come spesa
complessiva.
Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento e
comprovata esperienza sulla diagnosi, valutazione, gestione terapeutica delle
lesioni podali del bovino maturata da una pluriennale attività pratica in
campo.
Programma attività didattiche previste: Verranno approfonditi argomenti
di podologia bovina sia mediante lezioni teoriche in aula sia mediante lezioni
pratiche in allevamento.
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COD. SVE0039
MD Tecniche chirurgiche nelle patologie del bovino 2 16 ore (2 CFU) SSD VET/09 (3 anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Chirurgica 3
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 16 ore (2 CFU)
Il compenso proposto è pari a: € 70,00 orari intesi come spesa
complessiva.
Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento e
comprovata esperienza relativa a diverse tipologie di interventi chirurgici nel
bovino maturata dallo svolgimento pluriennale di una attività specialistica nel
campo della chirurgia del bovino anche presso strutture didattiche dedicate
all’argomento.
Programma attività didattiche previste: Verranno approfonditi argomenti
di chirurgia nel bovino sia mediante lezioni teoriche in aula che lezioni
pratiche in campo.
COD. SVE0039
MD Attività pratiche di clinica chirurgica nel bovino 4 8 ore (1 CFU) SSD VET/09 (3 anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Chirurgica 3
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: € 70,00 orari intesi come spesa
complessiva.
Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento e
comprovata esperienza nell’ambito della chirurgia del bovino maturata da una
pluriennale attività in campo.
Programma attività didattiche previste: Verranno approfonditi argomenti
di clinica chirurgica del bovino mediante la presentazione di casi clinici di
interesse chirurgico con discussione degli aspetti diagnostici, terapeutici e
prognostici.
COD. SVE0040
MD Le Malattie dell'apparato riproduttore del bovino 8 ore (1 CFU) SSD VET/10 (3 anno – Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Ostetrica 3
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: € 70,00 orari intesi come spesa
complessiva.
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Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento e
comprovata esperienza di attività clinico- ostetrico sulla specie bovina fondata
su una pluriennale attività in campo.
Programma attività didattiche previste: Verranno approfonditi argomenti
sulle malattie dell’apparato riproduttore del bovino e sulla loro gestione
nell’ambito della mandria mediante attività didattica in aula e presso
allevamenti.

14) COMPITI DIDATTICI DEI RICERCATORI A.A. 2016-2017
Il Consiglio di Dipartimento, approva la previsione dell’impegno
didattico dei seguenti Ricercatori che, come previsto dal Regolamento di
applicazione art. 6 commi 2,3 e 4 della L.240/2010, non dovrà essere
superiore alle 350 ore per i Ricercatori a Tempo Pieno e non superiore alle
200 ore per i Ricercatori a Tempo Definito.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio unanime propone di
mantenere la programmazione del carico didattico secondo quanto
dichiarato dai singoli ricercatori e di normalizzare a non più di 350 ore
l’attività didattica totale come previsto dalla normativa sopracitata.
Quanto di seguito risulta dai moduli relativi alla programmazione
dell’attività didattica per l’a.a. 2016/2017 compilati dai singoli ricercatori e
pervenuti fino alla data odierna alla Segreteria didattica del Dipartimento.
La tabella compendia per ciascun ricercatore le ore dedicate all’attività
didattica frontale, suddivise in Carico didattico (Lezioni + esercitazioni),
esami - seminari e tutorato con le ore totali normalizzate come proposto dal
Consiglio:

Nome

SSD

Qualifica

Carico
didattico
(Lezioni +
esercitazioni)
67

Esami
Seminari
Tutorato

TOT.
ORE

283

350

1

Badino Paola

VET/07

Ricercatore

2

Girolami Flavia

VET/07

Ricercatore
Confermato

28

290

318

3

Sicuro Benedetto

AGR/20

Ricercatore

69

215

284
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Per i Ricercatori che non hanno provveduto ad inviare la Programmazione
didattica si informa che verrà inserito il carico didattico affidato e il
numero restante delle ore fino al raggiungimento delle 350 ore.
Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza con tre
astenuti.
Limitatamente ai professori di prima e seconda fascia e ricercatori a
tempo indeterminato

Esce il Prof. Carlo Nebbia
15) RELAZIONI TRIENNALI RICERCATORI
Relazione Triennale dr. Mauthe von Degerfeld
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo
che prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di
una relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico
svolto nel corso del triennio, la dr. Mitzy Mauthe von Degerfeld ha
presentato la relazione triennale (20 novembre 2013-20 novembre 2016).
Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno,
la dr. Mauthe von Degerfeld si è assentata.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva
Rientra la dr. Mauthe von Degerfeld.
Relazione Triennale dr. Nervo
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo
che prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di
una relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico
svolto nel corso del triennio, la dr. Tiziana Nervo ha presentato la relazione
triennale (04 ottobre 2013-02 novembre 2016).
Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno, la
dr. Nervo si è assentata.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Rientra la dr. Nervo.
Relazione Triennale dr. Sartore
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo
che prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di
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una relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico
svolto nel corso del triennio, il dr. Stefano Sartore ha presentato la
relazione triennale (21 novembre 2013-21 novembre 2016).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Relazione Triennale dr. Sicuro
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo
che prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di
una relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico
svolto nel corso del triennio, il dr. Benedetto Sicuro ha presentato la
relazione triennale (04 ottobre 2013-04 ottobre 2016).
Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno, il
dr. Sicuro si è assentato.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Rientra il dr. Sicuro.
Relazione Triennale dr Starvaggi Cucuzza
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo
che prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di
una relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico
svolto nel corso del triennio, il dr. Alessandro Starvaggi Cucuzza ha
presentato la relazione triennale (01 novembre 2013-31 ottobre 2016).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Relazione Triennale dr. Tarantola
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo
che prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di
una relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico
svolto nel corso del triennio, la dr. Martina Tarantola ha presentato la
relazione triennale (01 ottobre 2013-20 novembre 2016).
Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno, la
dr. Tarantola si è assentata.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Rientra la dr. Tarantola.

Limitatamente ai professori di prima e seconda fascia
Rientra il Prof. Carlo Nebbia
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16) PROPOSTA DI CHIAMATA DEL VINCITORE PER N. 1
POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO (ART. 24,
COMMA 3, LETT. b) LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 –
SETTORE CONCORSUALE 07/H2) – SSD VET/03 –DR.
SCAGLIONE FRINE ELEONORA.
 visto quanto deliberato al punto 1) del CDD del 08/04/2016, in merito
alla proposta della commissione programmazione organico del
Dipartimento di un bando per un posto da ricercatore di cui alla lettera
b) dell'art. 24, comma 3, Legge 240/2010 per il SSD VET/03 Patologia
Generale e Anatomia Patologica Veterinaria - Settore concorsuale
07/H2;
 visto il D.R. 3997 del 21/11/16, con il quale sono stati approvati gli atti
della selezione pubblica a n. 1 posto di Ricercatore a Tempo
Determinato – settore concorsuale 07/H2 – SSD VET/03 Patologia
Generale e Anatomia Patologica Veterinaria, per il Dipartimento di
Scienze Veterinarie;
 considerato che è risultata vincitrice la dr.ssa Frine Eleonora
Scaglione;
il Consiglio di Dipartimento, propone di chiamare la dr.ssa Frine Eleonora
Scaglione a coprire un posto di Ricercatore a Tempo Determinato di cui
alla lettera b) dell'art. 24, comma 3, Legge 240/2010 per il SSD VET/03 e
chiede che, in considerazione delle esigenze connesse all’organizzazione
dell’attività didattica, la presa di servizio avvenga al più presto possibile.
Dopo ampia discussione, il Direttore mette ai voti la proposta.
La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti 29,
favorevoli 29, contrari 0, astenuti 0.
In seguito al risultato della votazione, il Consiglio di Dipartimento
unanime e seduta stante, approva.

17) COMPITI ISTITUZIONALI DEI PROFESSORI DI II FASCIA A.A.2016-2017
Il Consiglio di Dipartimento approva la previsione dell’impegno
didattico dei seguenti Professori Associati che, come previsto dal
Regolamento di applicazione art.6 commi 2,3 e 4 della L.240/2010, non
dovrà essere inferiore alle 350 ore per i Professori Associati a Tempo
Pieno, così come risulta dai moduli relativi alla programmazione
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dell’attività didattica per l’a.a. 2016-2017 compilati dai singoli docenti e
pervenuti fino alla data odierna Segreteria didattica del Dipartimento,
compendiati dalla tabella che riporta per ciascun professore le ore dedicate
all’attività didattica istituzionale, suddivise in lezioni, esercitazioni –
esami, seminari e tutorato:
Nome

1
2

Bertolotti Luigi
Ferrini Francesco Maria

SSD

Qualifica

Carico
didattico
(Lezioni +
esercitazioni)
157

Esami
Seminari
Tutorato

TOT.
ORE

200

357

VET/05

PA

VET/01

PA

126

260

386

3

Galloni Marco

VET/01

PA

121

200

381

4

Grassi Maria Ausilia

VET/04

PA

229

380

609

5

Meineri Giorgia

AGR/19

PA

121

339

460

6
7
8

Morello Emanuela
Odore Rosangela
Zanatta Renato

VET/09
VET/07
VET/08

PA
PA
PA

243
164
295

224
400
280

467
564
575

Per i docenti che non hanno provveduto ad inviare la Programmazione
didattica si informa che verrà inserito il carico didattico affidato e le
restanti ore fino al raggiungimento delle 350 ore.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

18) RELAZIONI TRIENNALI PROFESSORI DI II FASCIA
Relazione Triennale Prof. D’Angelo
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo
che prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di
una relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico
svolto nel corso del triennio, il prof. Antonio D’Angelo ha presentato la
relazione triennale (Ottobre 2013 –Ottobre 2016).
Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno, il prof.
D’Angelo si è assentato.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Rientra il prof. D’Angelo.
Relazione Triennale Prof. Meneguz
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In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo
che prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di
una relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico
svolto nel corso del triennio, il prof. Pier Giuseppe Meneguz ha presentato
la relazione triennale (01 Ottobre 2013 – 30 Novembre 2016).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

19) PROPOSTA DI CHIAMATA IDONEO PER LA COPERTURA
POSTO DI PROFESSORE DI II FASCIA (Art. 18, comma 1, Legge
240/2010) SETTORE CONCORSUALE 07/H4 – SSD VET/07
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie:
vista la G.U. n. 39 del 17/05/2016, IV serie speciale – “Concorsi ed esami”,
con il quale è stata bandita la procedura di valutazione comparativa, a n. 1
posto di Professore Associato, Settore concorsuale 07/H4 (Clinica Medica e
Farmacologia Veterinaria) - SSD VET/07 (Farmacologia e Tossicologia
Veterinaria), presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie;
visto il D.R. n. 3727 del 02/11/2016, con il quale sono stati approvati gli atti
della suddetta procedura;
tenuto conto dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento alle
specifiche esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento
propone la chiamata della dr. Paola Badino, ricercatore confermato in
servizio presso l’Università degli Studi di Torino, quale Professore di II
fascia per il Settore concorsuale 07/H4 (Clinica Medica e Farmacologia
Veterinaria) - Settore Scientifico Disciplinare VET/07 (Farmacologia e
Tossicologia Veterinaria).
Il Consiglio di Dipartimento precisa che, compatibilmente con la
copertura finanziaria nel Bilancio di Ateneo e con le disposizioni di Legge, la
presa di servizio avvenga al più presto possibile.
Dopo ampia discussione, il Direttore mette ai voti la proposta.
La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti 29,
favorevoli 29, contrari 0, astenuti 0.
In seguito al risultato della votazione, il Consiglio di
Dipartimento unanime e seduta stante, approva.
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Limitatamente ai professori di prima fascia
20) COMPITI ISTITUZIONALI DEI PROFESSORI DI I FASCIA A.A. 2016-2017
Il Consiglio di Dipartimento, approva la previsione d’impegno didattico
dei seguenti Professori Ordinari che, come previsto dal Regolamento di
applicazione art.6 commi 2,3 e 4 della L.240/2010, non dovrà inferiore
alle 350 ore per i Professori Ordinari a Tempo Pieno, così come risulta dai
moduli relativi alla programmazione dell’attività didattica per l’a.a. 20162017 compilati dai singoli docenti e pervenuti fino alla data odierna alla
Segreteria didattica del Dipartimento, compendiati dalla tabella che riporta
per ciascun professore le ore dedicate all’attività didattica istituzionale,
suddivise in lezioni, esercitazioni - esami, seminari e tutorato:
Nome

1

Ferroglio Ezio

2

Merighi Adalberto

3
4

Rosati Sergio
Vincenti Leila

SSD

VET/06
VET/01

Qualifica

PO

Carico
didattico
(Lezioni +
esercitazioni)
172

Esami
Seminari
Tutorato

TOT.
ORE

1040

1212

PO

158

250

408

VET/05

PO

124

230

364

VET/10

PO

177

350

527

Per i docenti che non hanno provveduto ad inviare la Programmazione
didattica si informa che verrà inserito il carico didattico affidato e le
restanti ore fino al raggiungimento delle 350 ore.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

21) RELAZIONI TRIENNALI PROFESSORI DI I FASCIA
Non essendo pervenute relazioni si invita a provvedere entro il prossimo
Consiglio utile.
La seduta termina alle ore 16.50

IL SEGRETARIO
prof.ssa Paola Sacchi

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

