UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2017 ORE 14,30
Aula D Campus di Grugliasco
VERBALE n. 7

Sono presenti:
Professori di I Fascia: Bergero, Biolatti, Buracco, Cagnasso, Civera, Merighi, Nebbia C.,
Peirone, Sacchi, Tarducci, Vincenti.
Professori di II Fascia: Badino, Bellino, Bonfanti, Bottero, Cannizzo, Capucchio, Dalmasso,
Galloni, Giacobini, Lossi, Mannelli, Meineri, Mugnai, Rasero, Schiavone, Valazza, Zarucco.
Ricercatori: Bellardi, Bertuglia, Borrelli, Chiesa, De Maria, De Meneghi, Girolami, Iussich,
Lucarda, Martignani, Nervo, Pattono, Piromalli, Ponti, Robino, Salio, Sartore, Sicuro, Soglia,
Tarantola, Tomassone.
Personale Tecnico Amm.tivo: Aimar, Cerruti, De Simone L., Gambino, Iannicola, Maione,
Maritano, Mazzoglio, Palmerini, Peila, Perona, Romboli, Sereno G., Sferra, Stella, Sterpone.
Hanno giustificato l’assenza:
Professori Ordinari: Baratta, Bollo, Cerruti Sola, Ferroglio, Re, Rosati, Rossi
Professori Associati: Accornero, Bertolotti, Cascio, D’Angelo, Ferrini, Grassi, Martano,
Meneguz, Morello, Nebbia P., Odore, Rota
Ricercatori: Castagna, Gianella, Grego, Lomonaco, Macchi, Mattoni, Mioletti, Miretti,
Peano, Ponzio, Prola, Rambozzi, Ricci, Scaglione, Tursi, Venda da Graca Nery
Personale Tecnico-Amm.tivo: Poletto, Pregel, Sereno A.
Rappresentanti degli studenti: Bassan, Penazzi, Tartaglia,
Assenti ingiustificati:
Professori Ordinari: Quaranta
Professori Associati: Miniscalco, Riondato, Zanatta
Ricercatori: Gandini, Mauthe von Degerfeld, Pilone, Starvaggi Cucuzza, Valle
Personale Tecnico-Amm.tivo: Profiti
Rappresentanti degli studenti: Albertetti, Bellato, Bruno, Carosso, Ciardelli, Clerico,
Colombino, Gennusa, Ghibaudo, Iannacone, Marazzini, Medico, Pessiva, Riva, Traverso.
Sono presenti 65 membri su 131 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 41 membri.
Presiede la seduta il Vice Direttore vicario: prof. Tiziana Civera, Segretario: prof. Bruno
Peirone
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Si dà atto che:
al punto 7 entra Sacchi

Si dà atto che:
al punto 8 esce Bonfanti
al punto 9 esce Pattono
al punto 10 escono Galloni, De Meneghi, Girolami
al punto 15 esce Mannelli
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Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie è stato convocato
presso l’Aula D del Campus di Grugliasco, Largo Braccini 2 Grugliasco, per
discutere il seguente:
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale della seduta del 26/01/17
3. Struttura Didattica Speciale Veterinaria
4. Proposte Provvedimenti SAMEV
5. Provvedimenti COMM. DIP. e CCS
6. Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
7. Orari Semestri Pari a.a. 2016-2017
8. Approvazione Piano di Studi Laurea Magistrale in Scienze Animali
LM 86 a.a. 2017-2018
9. Provvedimenti vari
10. Varie ed eventuali
11. Provvedimenti per Copertura insegnamenti (a seguito rinuncia) –
a.a. 2016-2017
12. Programmazione didattica a.a. 2016-2017
13. Attività Didattica Frontale dei Docenti di I e II fascia e Ricercatori a
Tempo Determinato (art. 6 comma 2, 3 e 4 della Lg. 30-12-2010 n.
240) – a.a. 2017-2018
14. Designazione Commissione Giudicatrice per Selezione Ricercatore a
Tempo Determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lettera a) Lg. 3012-2010 n. 240- Settore Concorsuale 07/H5 – SSD VET/09
15. Relazioni triennali Ricercatori
16. Relazioni triennali Professori II fascia
17. Relazioni triennali Professori di I fascia

La seduta inizia alle ore 14,20

1) COMUNICAZIONI
Il Vice Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
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Cessazioni dall’ufficio di professore di I fascia
La Direzione Personale comunica che con D.R. 433 e 437 del 09/02/2017
sono state disposte le cessazioni dall’ufficio di professore di prima fascia, a
decorrere dal 01 novembre 2017, del Prof. Aurelio Cagnasso e della Prof.ssa
Susanna Cerruti Sola.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Soggiorno del Prof. Ferrini presso IUSMQ
Il Prof. Francesco Ferrini comunica che, nel periodo compreso tra il
16/02/2017 e il 04/03/2017, sarà ospite presso IUSMQ Laval University
(Quebec City) come visiting professor nell’ambito di una collaborazione
Scientifica con il Prof. Yves De Koninck.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Programma di Collaborazione europea NEUREN
La Dott.ssa Chiara Salio comunica, in quanto coordinatore scientifico
locale del programma di collaborazione europea Neuroscience Research
Exchange Network (NEUREN) FP7 – PEOPLE – 2012 – IRSES Grant n.
318997, che saranno ospiti del Dipartimento di Scienze Veterinarie la Dr.
Amira Zaky, Assistant Professor - Faculty of Science, Alexandria University,
Egypt dal 12 marzo al 26 marzo 2017 e la Dr. Mona Anwar Atteya
Hassanein, First-grade laboratory specialist - Faculty of Science, Alexandria
University, Egypt dal 1 marzo al 31 agosto 2017.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Censimento online delle attività di internazionalizzazione
Il Dr. Daniele De Meneghi comunica in merito al censimento online delle
attività di internazionalizzazione/mobilità docenti, personale tecnico e studenti e
invita i docenti e il personale tecnico amministrativo che ha svolto a partire da
a.a. 2015-2016 le attività di mobilità a compilare i relativi form accedendo al
seguente link sul sito del Dipartimento:
http://www.veterinaria.unito.it/do/home.pl/View?doc=D108_Questionario
.html.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Richieste di patrocinio
La Prof.ssa Civera comunica di seguito le richieste di patrocinio
pervenute al Dipartiemento:
EXOTIC PIEMONTE ha richiesto l’uso dell’aula A per il seminario
“Medicina e chirurgia dei cheloni” il 12 Marzo 2017 dalle ore 08.00 alle 18.00.
per il quale la sig.ra Caprioli si è resa disponibile per presidio e gestione
logistica; il Dr. Vincenzo Fedele ha richiesto Patrocinio e Logo per il seminario
“La Ferratura e il Benessere del Cavallo: Ieri.Oggi-Domani”che si terrà il 7
Aprile 2017 presso l’istituto agrario “Don Bosco” a Lombriasco;
GISPEV ha richiesto il patrocinio e logo per la giornata di studio“Sbagliando si
impara, ma non sbagliare è meglio” che si svolgerà a Rivoli il 19 Novembre
2017.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

-

-

-

Indicazioni conduzione Organi di Dipartimento
La Direzione Affari Generali con nota Prot. n. 62036 del 10/02/2017
invia le indicazioni operative per la conduzione degli Organi di Dipartimento in
riferimento ai nuovi assetti organizzativi. In particolare, si precisa che:
gli Organi di di Dipartimento restano validamente in carica, nella loro attuale
composizione, fino alla conclusione del loro mandato. Il personale Tecnico
Amministrativo continua validamente a partecipare agli Organi nei quali è stato
eletto;
nell’ipotesi di dimissioni dei rappresentanti del Personale Tecnico
Amministrativo, i Dipartimenti procedono allo scorrimento delle liste dei “non
eletti” (ove esistenti e capienti) e, laddove non sia possibile sostituire il
dimissionario, trova applicazione la regola per cui la vacanza di posti di
rappresentanti non inficia la validità delle riunioni e delle deliberazioni
intervenute nel frattempo;
per quanto riguarda la Giunta si richiama l’attenzione al rispetto del minimo di
componenti (non inferiore a 6) per la validità delle sedute;
con riferimento alla sola Giunta, è individuato nel Responsabile dell’Area
Integrazione e Monitoraggio di Polo (o un suo formale delegato) il soggetto che
sostituisce il Responsabile della contabilità del Dipartimento, con funzioni di
segretario verbalizzante.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Aggiornamenti Riorganizzazione 2017
Il Vice Direttore cede la parola al Dr. Peter John Mazzoglio che illustra i
nuovi account organizzativi delle diverse aree di polo. Il Prof. Giacobini
sottolinea che non essendo tali account dei servizi di service desk sarebbe
opportuno richiedere una risposta alle richieste avanzate perlomeno come
conferma di presa in carico da parte delle aree competenti.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Attività di e-learning Compagnia di San Paolo
Nel corso dell’incontro tenutosi lo scorso 14 febbraio, cui hanno
partecipato il Rettore, la prof.ssa Lorenza Operti, Vice-Rettrice per la
didattica, i Direttori di Dipartimento e i Vice Direttori per la didattica, è emerso
che l’Università di Torino e la Compagnia di San Paolo hanno individuato come
progetto strategico il supporto alle attività di e-learning finalizzato all’aumento
della qualità e dell’efficacia della didattica, attraverso la realizzazione e la
diffusione di una serie di insegnamenti interamente on-line, dedicando al
progetto apposite risorse finanziarie.
Caratteristiche fondamentali di questi insegnamenti saranno:
1.
essere inseriti nel piano di studi, preferibilmente al primo anno, con
attribuzione di SSD e di un numero di CFU che può variare da 6 a 12;
2.
essere erogati in modalità open sulla piattaforma di Ateneo ed essere
fruibili sia da studenti di UniTO che da studenti di scuole secondarie di secondo
grado, per acquisire conoscenze di base del primo anno di corso di studio in
vista della futura immatricolazione;
3.
consentire l’acquisizione dei CFU corrispondenti tramite una verifica in
presenza;
4.
riguardare tematiche ampie e generali ed essere propedeutici rispetto agli
insegnamenti del primo anno già previsti nel piano di studio del CdL, oppure
riprodurre/sostituire un insegnamento anche erogato in presenza.
Il progetto prevede la realizzazione di 20-25 insegnamenti entro il 2017; deve
essere verificata la loro integrabilità con il piano di studi dei corsi di laurea del
Dipartimento in vista dell’offerta formativa 2018.
Entro il 15 marzo occorre comunicare alla prof.ssa Operti proposte, che
dovrebbero essere pensate in modo molto trasversale sulle lauree, in modo da
poter essere ampiamente utilizzate.
Focus su:
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Corsi del primo anno somministrabili in e-learning
Corsi che fanno già parte degli insegnamenti erogati dal corso di studi o
che potrebbero comunque essere scelti fra i crediti liberi
Non è stato definito quanto contano nel primo anno rispetto al carico del
docente (anni successivi i corsi on line sono 1/3); non è previsto tutorato con lo
studente.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Decreto mille proproghe
Il Vice Direttore comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 30.12.2016, il Decreto Legge 30.12.2016, n. 244, “Proroga e definizione di
termini”. In particolare, si segnala l’art. 1, comma 7 - Proroga contratti co.co.co.
Enti ricerca che prevede che gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad
avvalersi del personale con contratto di co.co.co. in essere alla data del 31
dicembre 2017, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a
tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, nel limite del 30%, sulle
risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Dal 1° gennaio 2018 è comunque fatto divieto alle pubbliche
amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione che si concretano in
prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al
luogo di lavoro.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
VQR 2011-2014
L’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema universitario e della
ricerca (ANVUR) ha presentato il 21 febbraio 2017 i risultati della VQR
(Valutazione della Qualità della Ricerca) per il periodo 2011-2014 completi
delle tabelle di valutazione di tutte le aree e dei risultati di Terza Missione.
L’Università degli Studi di Torino conferma il trend positivo nella valutazione
complessiva degli Atenei già comunicato a dicembre (3° posto tra i grandi
Atenei), con ottimi risultati negli indicatori generali di produzione e di
reclutamento di docenti e ricercatori.
L’Ateneo ha raggiunto ottime performance praticamente in ogni area
disciplinare, distinguendosi in particolare nelle Scienze Biologiche (+ 19%
rispetto alla media), Chimiche (+10%) e Storiche, Filosofiche e Pedagogiche (+
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19%) dove ha raggiunto il 1° posto nella classifica per Atenei; il 2° posto nelle
Scienze Mediche (+17%) e Fisiche (+ 9%) e il 3° posto nelle Scienze Agrarie e
Veterinarie (+ 10%), Giuridiche (+ 12 %) e Politiche Sociali (+ 17%) nel
proprio segmento dimensionale.
Comunicazioni più complete verranno fornite nel prossimo CDD.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Segnalazioni presenza cani in Dipartimento
Il vice Direttore comunica che, a seguito di segnalazioni ricevute da
docenti e personale circa la presenza di deiezioni, residui di cibo e molestie di
cani non correttamente detenuti, si rende necessario richiamare studenti e
personale in attività nel Campus al rispetto di regole comportamentali e sociali
che consentano una miglior convivenza. Pertanto è stata già inviata alle
rappresentanze studentesche una lettera di segnalazione, che richiama anche
l’ordinanza ministeriale 6 agosto 2013, concernente la tutela dell'incolumita'
pubblica dall'aggressione dei cani, che impone l’uso del guinzaglio e la
disponibilità di museruola, da utilizzarsi laddove necessario. Nei prossimi giorni
verrà altresì completata l’apposizione di appositi cartelli informativi in materia
in tutto il perimetro del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Biblioteca interdipartimentale
IlIl Prof. Carlo Nebbia comunica che è in via di ultimazione la consegna
dei volumi ordinati alla fine del 2016. Tali acquisizioni si inseriscono
nell’ambito di un rilevante investimento per l’acquisto di monografie sia per la
ricerca che per la didattica, per un importo complessivo di circa € 35.000,
ricavato dall’utilizzo di fondi residui della Biblioteca di Veterinaria. Per quanto
riguarda i fondi della Biblioteca Interdipartimentale è stato predisposto un
nuovo iter per l’acquisto delle monografie che, dopo l’approvazione in
Consiglio di Biblioteca, verrà reso pubblico sul sito. Gli studenti sono invitati a
segnalare eventuali necessità di acquisti soprattutto inerenti la didattica
utilizzando l’apposito modulo online presente sul sito della biblioteca.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2017
Il verbale della seduta del 26/01/2017, è approvato all'unanimità.
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3) STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto
all’Ordine del Giorno.

4) PROPOSTE DI 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.
Commissione Consultiva Paritetica del Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Consultiva
Paritetica del Dipartimento assunti in via telematica data 23/02/2017 (vedi all.
n.1)
Commissione attività studentesche
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le proposte di
provvedimenti di competenza della Commissione attività studentesche assunti
in data 01/02/2017 e 21/02/2017 (vedi all. n.2 e n.3).
La Prof. Bottero comunica che la commissione, sulla base della graduatoria per
le collaborazioni a tempo parziale degli studenti per l’anno 2017, ha assegnato 8
borse da 150 ore e 9 borse da 75 ore.
Commissione tirocinio
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Tirocinio assunti
in data 17/02/2017 (vedi all. n.4).
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Commissione Erasmus
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto dei provvedimenti di competenza
della Commissione Erasmus assunti in data 02/02/2017 e 14/02/2017 (vedi all.
n.5 e n.6).
Commissione ECM
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le proposte di
provvedimenti di competenza della Commissione ECM assunti in via
telematica in data 13/02/2017-15/02/2017 (vedi all. n.7).
La Commissione ha approvato la microprogettazione dell’Evento Formativo
“Babies and Animals – Pediatricians meet vets” e i relativi referenti. L’evento si
terrà i giorni 21-22 aprile 2017 ed è previsto un numero totale di partecipanti
pari a 99; obiettivo del progetto educativo è migliorare le competenze nel campo
della sicurezza alimentare e presentare i più recenti dati scientifici relativi
all’importanza di avere un animale domestico in una famiglia e le relative
conseguenze che questo può comportare.
Commissione Residency
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Residency
assunti in data 03/02/2017 (vedi all. n.8).
Commissione Organico
Il Vice Direttore cede la parola al Prof. Merighi che illustra le proposte
della Commissione organico riunitasi in data 22/02/2017.
Si precisa che attualmente la Commissione non si sta occupando di punti
organico destinati al personale tecnico amministrativo in quanto gli stessi
vengono scorporati a monte dall’assegnazione dei punti per il personale docente.
In riferimento al decentramento universitario il Prof. Merighi comunica
che l’Ateneo ha intenzione di firmare una Convenzione con la provincia di
Cuneo e dunque potrebbero essere destinate delle risorse al Dipartimento nel
caso intenda attivare o mantenere eventuali attività nella stessa provincia.
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Si propone a riguardo la costituzione di un gruppo di lavoro per elaborare una
proposta di organizzazione di tali attività che risulterebbe così composto:
Direttore o Vice Direttore, Prof. Biolatti, Prof. Merighi, Prof. Bergero, Prof.
Civera, Prof. C.Nebbia.
Il Prof. Cagnasso sottolinea che, cessando dopo quasi vent’anni l’attività
in collaborazione con il Comune di Moretta, si corre il rischio di vedere ridotta
l’erogazione di fondi da parte di enti della Provincia di Cuneo.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva la
costituzione del suddetto gruppo di lavoro che potrà essere ampliato in relazione
a quanto emergerà dai primi lavori.
Il Prof. Merighi procede dunque ad illustrare una previsione circa il piano
di utilizzo delle risorse organico 2016, 2017 e 2018 per il nostro Dipartimento.
Si informa che l’Ateneo aveva deciso di sospendere l’erogazione ai dipartimenti
delle dotazioni punti organico 2016 in attesa della valutazioni VQR e dunque nel
2017 il nostro Dipartimento potrebbe disporre della dotazione 2016
presumibilmente a marzo e della dotazione 2017 a fine anno. La valutazione
della qualità della ricerca sarà questa volta basata non solo sui prodotti della
ricerca e sulle performance del nostro dipartimento in relazione agli altri
dipartimenti di area veterinaria ma anche in relazione al confronto con gli altri
dipartimenti di Ateneo.
La simulazione proposta dalla commissione organico si basa dunque su una
previsione relativamente ottimistica che preveda l’assegnazione di un punto
organico per ciascuna dotazione (2016-2017-2018).
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

6) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Il vice Direttore ricorda che le bozze dei documenti e dei verbali sono
state pubblicate sul Folder – Google apps di Unito, a disposizione di tutti gli
aventi diritto e presenta le proposte di provvedimento approvate dalla
Giunta nella seduta del 21/02/2017.
Richieste di Accordi e Convenzioni
Il vice Direttore pone in approvazione le seguenti richieste di Accordi per
le quali, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento unico per la disciplina di Fondi e
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commesse esterne, emanato con D.R. 4046 del 26/11/2015, verrà presentato il
Piano dei costi nella prossima seduta utile :

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e IRTA s.r.l. per
un'attività di ricerca su “Monitoraggio istologico di allevamenti bovini da
carne nell’ambito della prevenzione dell’uso di promotori della crescita”
(Responsabile Scientifico prof.ssa Francesca Tiziana Cannizzo).
Si propone la stipula di una convenzione tra il Dipartimento di Scienze
Veterinarie e IRTA s.r.l. per un'attività di ricerca su “Monitoraggio istologico di
allevamenti bovini da carne nell’ambito della prevenzione dell’uso di promotori
della crescita”. La durata del contratto decorrerà dall’approvazione della
convenzione da parte del Consiglio di Dipartimento fino al 31 dicembre 2017;
l’eventuale decisione di proseguire il rapporto dovrà formare oggetto di un
nuovo apposito accordo scritto. L’attività di ricerca sarà effettuata presso il
laboratorio di Anatomia Patologica del Dipartimento di Scienze Veterinarie,
sotto la direzione del Responsabile della ricerca prof.ssa Francesca Tiziana
Cannizzo. IRTA srl si impegna a sostenere i costi della ricerca per un importo di
€ 10.500,00 annuo + Enpav 2% + IVA 22%; tale somma (corrispondente
all’invio di 350 campioni composti cadauno da 1 porzione di Timo, 1 porzione
di Prostata ed una-due ghiandole Bulbo-Uretrali, secondo protocollo che sarà
firmato dalle parti), oltre agli accessori di legge sopra specificati, verrà erogata
al Dipartimento di Scienze Veterinarie in due rate con scadenze concordemente
fissate al 10° giorno lavorativo successivo a ogni semestre, previa emissione di
fattura. Qualora i campioni da esaminare dovessero superare la quota sopraindicata verrà applicato il costo pari a 30,00/campione + Enpav 2% + IVA 22%
(vedi all. n.9).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e la società Safari
srl proprietaria del Parco Safari delle Langhe per la collaborazione
scientifica nella gestione sanitaria degli animali non convenzionali e
selvatici mantenuti in ambiente controllato, con particolare riferimento agli
interventi diagnostici su animali deceduti (Responsabile Scientifico prof.
Enrico Bollo).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 28 FEBBRAIO 2017 ORE 14,30
Aula D Campus di Grugliasco
VERBALE n. 7

Si propone la stipula di una convenzione tra il Dipartimento di Scienze
Veterinarie e la società Safari srl, proprietaria del Parco Safari delle Langhe,
per la collaborazione scientifica nella gestione sanitaria degli animali non
convenzionali e selvatici mantenuti in ambiente controllato, con particolare
riferimento agli interventi diagnostici su animali deceduti. La responsabilità
scientifica dell'attuazione della presente convenzione è affidata al prof. Enrico
Bollo. Le attività di studio e ricerca saranno svolte presso le strutture di
proprietà del Parco Safari delle Langhe e del Dipartimento, previo accordi
diretti tra i responsabili del progetto di ricerca. Il Parco Safari delle Langhe,
oltre a mantenere gli oneri correnti relativi alle strutture di sua proprietà, si
impegna a conferire un contributo spese annuo di € 2.500,00 al settore di
Anatomia Patologica del Dipartimento (prof. Enrico Bollo) al netto delle tasse
(IVA ed ENPAV). La somma dovuta sarà liquidata in un’unica soluzione, previa
emissione di regolare fattura da parte del Dipartimento. Per il trasporto delle
spoglie degli animali, gli esami di diagnostica anatomo-patologica e i costi di
smaltimento delle spoglie sono altresì previste le seguenti condizioni:
 trasporto dalla sede di Murazzano (CN), con mezzo del Dipartimento:
gratuito;
 esame necroscopico ed eventuali indagini collaterali (esame istologico, esami
microbiologici, esami tossicologici) presso le strutture del Dipartimento:
gratuito;
 smaltimento: a cura del Parco Safari delle Langhe.
La convenzione in oggetto avrà la durata di 1 anno a decorrere dal mese di
marzo 2017 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti (vedi all. n.10).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Accordo di collaborazione triennale tra il Dipartimento di Scienze
Veterinarie e l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie per
studi e ricerche riguardanti l'espansione geografica di zecche ixodidae e di
agenti patogeni trasmessi da zecche (Responsabili Scientifici prof. Luca
Rossi e dott.ssa Laura Tomassone).
Si propone la stipula di un accordo di collaborazione tra il Dipartimento di
Scienze Veterinarie e l'Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Cozie per
studi e ricerche riguardanti l'espansione geografica di zecche ixodidae e di
agenti patogeni trasmessi da zecche; l’Ente Alpi Cozie si impegna a contribuire
alla ricerca con un contributo annuale di 500 euro, quale contributo non
rilevante l’IVA in assenza del presupposto soggettivo dell’esercizio d’impresa di
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cui agli artt. 1 e 4 del DPR 633/72 e s.m.i. Il versamento annuale del contributo
verrà effettuato in un'unica soluzione, a seguito del ricevimento di apposita nota
di debito e del rapporto sui monitoraggi svolti nell’anno in corso; tale contributo
è comprensivo dei costi sostenuti dal Dipartimento di Scienze Veterinarie per le
spese relative all’esecuzione del progetto. Il presente accordo ha una durata
triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione. I referenti incaricati di seguire
il Progetto sono stati individuati nelle persone del prof. Luca Rossi e della
dott.ssa Laura Tomassone (vedi all. n.11).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Convenzione di ricerca tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e MSD
Animal Health S.r.l. per l’affidamento di un incarico nell’ambito dello
studio dal titolo “Diffusione delle zecche Ixodidae sui cani in Italia:
completamento della mappatura effettuata nel 2016, valutazione dei fattori
di rischio ed analisi geospaziali” (Responsabile Scientifico prof. Ezio
Ferroglio).
Si propone la stipula di una convenzione di ricerca tra il Dipartimento di
Scienze Veterinarie e MSD Animal Health S.r.l. per l’affidamento di un
incarico, nell’ambito dello studio dal titolo “Diffusione delle zecche Ixodidae sui
cani in Italia: completamento della mappatura effettuata nel 2016, valutazione
dei fattori di rischio ed analisi geospaziali”, per l’esecuzione di attività di
tipizzazione morfologica e molecolare delle zecche raccolte, così come la
mappatura della distribuzione delle diverse specie di zecche mediante l’utilizzo
di sistemi informativi geografici. Il responsabile della realizzazione dell’incarico
è il prof. Ezio Ferroglio. La Convenzione è valida ed efficace dalla
sottoscrizione fino all’approvazione da parte di MSD AH della relazione finale
sullo Studio, che deve essere trasmessa entro dodici mesi dalla conclusione dello
Studio. Lo Studio deve avere inizio entro il 1 Marzo 2017 e concludersi entro il
30 Settembre 2017. Per lo svolgimento delle suddette attività MSD AH si
impegna a versare la somma di € 8.000,00 + IVA; tale importo sarà corrisposto
entro 90 giorni fine mese dalla data della relativa fattura emessa dal
Dipartimento:
€ 4.000,00 alla sottoscrizione della Convenzione;
€ 4.000,00 alla consegna della relazione finale dello Studio e relativa
approvazione della stessa da parte di MSD AH;
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MSD AH si impegna al rimborso di eventuali spese ulteriori sopravvenute e
attualmente non prevedibili, ove documentate adeguatamente e preventivamente
approvate per iscritto da MSD AH (vedi all. n.12).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e
l’Associazione di Volontariato “S. Martino Acqua&naturA” per lo
svolgimento di attività di supporto sul campo e collaborazione nell’ambito
del progetto: “Sostegno e ripopolamento delle popolazioni native di specie
ittiche autoctone nel Parco Dolomiti Bellunesi” (Responsabile Scientifico
dott. Alvise Lucarda).
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie, nella seduta del 26
luglio 2016, ha approvato la sottoscrizione di un Accordo di Collaborazione con
l'Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per lo svolgimento di attività di
ricerca applicata finalizzata al recupero e alla ricostituzione delle specie ittiche
autoctone, in un progetto dal titolo: 'Sostegno e ripopolamento delle popolazioni
native di specie ittiche autoctone nel Parco Dolomiti Bellunesi', con durata fino
al 31/12/2018. All'art. 7 del sopracitato accordo è specificato che per lo
svolgimento dei lavori, ma anche di attività di disseminazione e "Terza
Missione", il Dipartimento instaura rapporti di collaborazione con soci volontari
locali dell’Associazione feltrina No-Profit “S. Martino Acqua&naturA” che già
collaborano da anni negli studi e interventi gestionali all’interno dell’Ente Parco,
coordinati da referente scientifico per il DSV, i quali si avvarranno inoltre della
collaborazione dei volontari che hanno acquisito l’abilitazione alla pesca di
monitoraggio all’interno del Parco, la cui attività sarà indirizzata a supporto per
la raccolta dati del progetto di studio. La collaborazione si intende a titolo
gratuito e di volontariato, fornendo la disponibilità concordata di attrezzature e
mezzi di proprietà dell’Associazione e dei suoi soci nello svolgimento delle
attività coordinate dal Dipartimento, nella figura del responsabile scientifico
dott. Alvise Lucarda, fino alla data del 31 Dicembre 2019, a conclusione dei
lavori pianificati e della raccolta dati successivi utili ai fini di ricerca. Il
Dipartimento, principalmente nella figura del responsabile scientifico, si
impegna a titolo gratuito nell'attività di disseminazione delle conoscenze e nel
trasferimento tecnologico e dei risultati scientifici acquisiti, nonché nell'attività
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di "Terza Missione", fornendo disponibilità a partecipare, sempre a titolo
gratuito, ad almeno un evento divulgativo organizzato o promosso a livello
locale dall'Associazione. A fronte della collaborazione il Dipartimento si
impegna a versare all’Associazione a titolo di rimborso spese la cifra di €
4100,00 omnicomprensiva, da imputare sul progetto LUCN_RIC_ACT1501,
contributo Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi.
La spesa è stata quantificata sulla base della stima dei costi che saranno
sostenuti per il carburante e i trasporti, spese di telefonia a comunicazioni, i
pranzi al sacco, la copertura assicurativa e l’acquisto o la riparazione di materiali
oltre alle quote di reintegro per l’usura degli stessi. L’erogazione del rimborso
spese sarà effettuato per € 2600,00 entro 45 giorni dalla sottoscrizione
dell'accordo e per i rimanenti € 1500 entro il 10 Maggio 2019, acquisito il parere
favorevole del referente scientifico e a fronte di nota di debito indirizzata al
Dipartimento (vedi all. n.13).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Progetto Alta formazione per i docenti dell’Università Nazionale Somala
Il Vice Direttore cede la parola alla Dr. Tiziana Nervo la quale illustra la
proposta in oggetto. Il Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie, nella
seduta del 17 dicembre 2015, aveva approvato l’Accordo di collaborazione tra il
Dipartimento e la Direzione del progetto “Somali Web University” che
prevedeva la ricerca di materiale audiovisivo inerente le Scienze Veterinarie da
mettere a disposizione via web per l’Università Nazionale Somala. Nell’ambito
del suddetto programma è stato finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e
della Cooperazione Internazionale un secondo progetto che prevede la
formazione di alcuni docenti somali presso le sedi universitarie italiane aderenti
al programma “Somali Web University”. Pertanto, come già comunicato nella
seduta del Consiglio di Dipartimento del 19 dicembre 2016, il Preside della
Facoltà di Veterinaria di Mogadiscio sarà ospite del Dipartimento di Scienze
Veterinarie, per un periodo massimo di tre mesi (presumibilmente dal mese di
aprile p.v.).
Partecipano al progetto quattro Università italiane: l’Università degli Studi
Roma 3 (Università capofila), l’Università degli Studi Pavia, l’Università degli
Studi di Bari Aldo Moro e l’Università degli Studi di Torino. L’Università
capofila provvederà a trasferire la somma di € 7.000,00 al Dipartimento di
Scienze Veterinarie per la copertura dei costi previsti per la permanenza del
suddetto docente (inclusi i costi assicurativi) (vedi all. n.14).
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La Giunta ha rinviato l’esame dell’argomento al Consiglio di Dipartimento.
Dopo breve discussione il Vice Direttore mette ai voti la proposta di
accettazione del contributo, previa verifica delle modalità operative
amministrativo-contabili.
Si astiene il Prof. Carlo Nebbia.
Il Consiglio di Dipartimento approva a maggioranza e seduta stante.
EFSA Progetto “Data collection on the geographic distribution and
abundance of wildlife populations and the pathogens they transmit to
animals”
L’European Food Safety Authority (EFSA), con nota in data 18 ottobre
2016, ha comunicato che il progetto dal titolo “Data collection on the
geographic distribution and abundance of wildlife populations and the
pathogens they transmit to animals” presentato dall’Università di Castiglia di
cui l’Università/Dipartimento risulta partner, con Responsabile Scientifico il
Prof. Ezio Ferroglio, ha superato positivamente la prima valutazione ai fini del
finanziamento.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Avvisi di selezione interna
Avviso di selezione interna per l’individuazione di n. 1 unità tra il personale
dipendente dell’Ateneo per attività di supporto alla didattica in
affiancamento ai docenti di Ispezione degli Alimenti (SSD VET/04) A.A.
2016-2017.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e del
vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi esterni di lavoro
autonomo, viene sottoposta la richiesta di un bando interno per la ricognizione
di n. 1 unità tra il personale dipendente dell’Ateneo per attività di supporto alla
didattica presso il Macello Didattico della Struttura Didattica Speciale
Veterinaria SDSV presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie (SSD VET/04).
La durata dell’incarico è pari a 3 mesi e l’impegno è quantificato in 100 ore
complessive (vedi all. n.15).
In caso di mancata copertura del posto, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione
del suddetto bando, si chiede l’autorizzazione per procedere alla pubblicazione
di un bando esterno per l’affidamento di un “Incarico di lavoro autonomo
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professionale”, ai sensi dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per
l’amministrazione, finanza e contabilità.
Il compenso proposto sarà pari a € 3.500 lordi oltre IVA ed ENPAV.
L’importo del contratto è da imputare:

per il 50% su fondi provenienti dal “Piano Organico di Ateneo” sulla voce
di spesa CA.IC.C.01.08.04.01 “Esercitatori lordo” del Dipartimento di Scienze
Veterinarie, che presenta la necessaria disponibilità;

per il restante 50% su fondi derivanti dalla Convenzione “Vitelli e
Natura” (Resp. Scientifici prof. Civera e Dr. Pattono) attualmente disponibili
presso la Struttura Didattica Speciale Veterinaria, che si impegna a trasferirli al
Dipartimento.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Avviso di selezione interna per l’individuazione di n. 1 unità tra il personale
dipendente dell’Ateneo per attività previste nell’ambito della Convenzione
con EDISU Piemonte presso le realtà ristorative presenti sul territorio della
Regione.
Ai sensi dell’art. 7, comma 6 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e del
vigente Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi esterni di lavoro
autonomo, viene sottoposta la richiesta di un bando interno per la ricognizione
di n. 1 unità tra il personale dipendente dell’Ateneo per il supporto alle attività
di ricerca per l’individuazione di indicatori di efficacia per le attività di controllo
igienico-sanitario da svolgere presso le realtà di ristorazione fornite da EDISU
Piemonte, in affiancamento ai docenti di Ispezione degli Alimenti di O.A. presso
il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
La durata dell’incarico è pari a 12 mesi ed è previsto un impegno non inferiore a
200 ore (vedi all. n.16).
In caso di mancata copertura del posto, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione
del suddetto bando, si chiede l’autorizzazione per procedere alla pubblicazione
di un bando esterno per l’affidamento di un “Incarico di lavoro autonomo
professionale”, ai sensi dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per
l’amministrazione, finanza e contabilità.
Il compenso proposto sarà pari a € 18.000,00 oneri fiscali e previdenziali
compresi.
Il pagamento del compenso avverrà in rate bimestrali posticipate in funzione
dell’attività svolta, previa dichiarazione scritta del responsabile del SSD VET04
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e dell’effettivo e regolare svolgimento dell’attività prevista e su presentazione di
regolare fattura.
L’importo del contratto è da imputare sui fondi provenienti dalla Convenzione
con EDISU Piemonte.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Borse di studio
Richiesta di approvazione graduatoria bando di concorso n. 1/2017 del
27/01/2017 per il conferimento di n. 1 Borsa di studio di Addestramento alla
Ricerca presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie nel quadro di un
progetto dal titolo “Valutazione effetti di integratori sulla patogenesi di
Nosema ceranae”.
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, risulta vincitrice la
Dott.ssa Selene RUBIOLA, cui viene affidato l’incarico per il progetto dal titolo
“Valutazione effetti di integratori sulla patogenesi di Nosema ceranae”. La
durata della Borsa è di 6 mesi. Il contratto prevede un lordo percipiente di €
6.500,00 corrisposto in rate mensili posticipate. L’importo del progetto è da
imputare sui fondi del progetto FERE_RIC_N_COMP_16_02 Contributo
Regione Piemonte – prof. E. Ferroglio.
Responsabile scientifico prof. Ezio Ferroglio (vedi all. n.17).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Richiesta autorizzazione Bando di 1 borsa di studio di Ricerca n. 2/2017 per
l’esecuzione del progetto “Studio immunoistochimico di marcatori
prognostici e diagnostici nei tumori maligni del cane e del gatto” presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie (Responsabile scientifico dott.ssa
Raffaella De Maria)
Richiesta di bando di concorso per l’attribuzione di 1 borsa di studio di
ricerca della durata di 6 mesi dell’importo di € 6.600,00 lordi corrisposto in rate
mensili posticipate, destinata all’esecuzione del progetto “Studio
immunoistochimico di marcatori prognostici e diagnostici nei tumori maligni del
cane e del gatto” presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie. L’attività di
ricerca verterà sull’identificazione di marcatori mediante tecnica
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immunoistochimica di proteine coinvolte nella progressione neoplastica dei
tumori maligni raccolti nell’ambito della attività diagnostica dei tumori presso il
settore di anatomia patologica.
La spesa graverà sui fondi relativi alle attività di cui al progetto in oggetto:
IUS_PREST_1501
IUS_1PRE_14
IUS_RIC_LOC_15_02
Responsabile Scientifico Dott.ssa Iussich Selina.
Il Responsabile scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà l’attività
di ricerca, è la dott.ssa Raffaella De Maria (vedi all. n.18).
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’istituzione di Borse di studio di
Ricerca emanato con D.R. 1977 del 05/05/20104 si propone la nomina della
seguente Commissione giudicatrice: Capucchio Maria Teresa; De Maria
Raffaella; Iussich Selina; membro supplente Massimiliano Tursi.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Richiesta autorizzazione Bando di 1 borsa di studio di Ricerca n. 3/2017 per
l’esecuzione del progetto “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)
Richiesta di bando di concorso per l’attribuzione di 1 borsa di studio di
ricerca della durata di 12 mesi dell’importo di € 13.200,00 lordi corrisposto in
rate mensili posticipate, destinata all’esecuzione del progetto “L’inibizione dei
proteasomi come nuova strategia terapeutica per il trattamento farmacologico
del mesotelioma pleurico maligno”, presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie. L’attività di ricerca verterà nell’allestimento, mantenimento e
trattamento in vivo con le diverse molecole oggetto dello studio, delle linee
cellulari di MPM e nello svolgimento delle successive analisi biochimiche, degli
studi enzimologici, molecolari e cellulari, e nell’analisi ed interpretazione dei
dati.
La spesa graverà sui fondi CASP_CRT_16_01 Contributo della Fondazione
Cassa di Risparmio di Torino - prof. Paolo Cascio.
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Il Responsabile scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà l’attività
di ricerca, è il prof. Paolo Cascio (vedi all. n.19).
Ai sensi dell’art.7 del Regolamento per l’istituzione di Borse di studio di
Ricerca emanato con D.R. 1977 del 05/05/20104 si propone la nomina della
seguente Commissione giudicatrice:
Prof. Mario Giacobini; Prof.ssa Paola Badino; Prof. Paolo Cascio; membro
supplente Dott.ssa Silvia Mioletti.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Richiesta autorizzazione Bando di 1 borsa di studio di Ricerca n. 4/2017 per
l’esecuzione del progetto “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” presso
il Dipartimento di Scienze Veterinarie (Responsabile scientifico prof.
Giovanni Re)
Richiesta di bando di concorso per l’attribuzione di 1 borsa di studio di
ricerca della durata di 24 mesi (rinnovabili) dell’importo di € 34.020,00 lordi
corrisposto in rate mensili posticipate, destinata all’esecuzione del
“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” presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie. L’attività di
ricerca verterà sulla valutazione dell’antibiotico resistenza e sulla possibile
applicazione di nuove sostanze ad uso antimicrobico quali l’olio essenziale di
Ocimum basilicum nell’allevamento della trota iridea, prove in vitro su colture
cellulari, raccolta dei dati e loro analisi statistica mediante software
computerizzato.
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La spesa graverà sui fondi REG_RIC_N_COMP_16_01 Contributo Istituto
Zooprofilattico.
Il Responsabile scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà l’attività
di ricerca, è il prof. Giovanni Re (vedi all. n.20).
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per l’istituzione di Borse di studio di
Ricerca emanato con D.R. 1977 del 05/05/20104 si propone la nomina della
seguente Commissione giudicatrice: Prof. Sergio Rosati; Prof. Renato Zanatta;
Dott.ssa Flavia Girolami; membro supplente Prof. Giovanni Re.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Laureato frequentatore
È pervenuta la domanda del dott. Marco Rossi per frequentare i locali dei
Laboratori di Farmacologia e Tossicologia e di Malattie Infettive del
Dipartimento di Scienze Veterinarie, dal 3 marzo al 30 settembre 2017, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 17.00, sotto la guida delle prof.sse Flavia
Girolami e Tomassone Laura (vedi all. n.21).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

7) ORARI SEMESTRI PARI A.A. 2016-2017
Il Vice Direttore sottopone all’approvazione definitiva gli orari dei
semestri pari dell’anno accademico 2016-2017 che sono stati pubblicati in
via provvisoria per presa visione da parte dei docenti interessati.
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria e Corso di Laurea in
Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici
- Periodo di lezione : dal 06 marzo 2017 al 16 giugno 2017
- Interruzione di lezioni ed esercitazioni per:
finestra esami: 10-11-12 aprile 2017 e 19-20-21 aprile 2017;
vacanze Pasquali: periodo dal 13/04/2017 al 18/4/2017 compresi;
open Day: 04 maggio 2017.
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Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva gli
orari definitivi del CLM in Medicina Veterinaria e del CL in Produzioni e
gestione degli animali in allevamento e selvatici che saranno pubblicati sul
sito SAMEV.
Eventuali variazioni vanno comunicate all’indirizzo mail:
orario.samev-vet@unito.it
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Dimissioni Delegato del Direttore per gli Orari
Il Vice Direttore comunica che in data 13/02/2017 sono pervenute le
dimissioni della Prof.ssa Badino come delegato del Direttore per gli Orari
(semestri dispari).
Il Prof. Merighi chiede di verificare la possibilità di trasferire le competenze di
redazione degli orari al Personale Tecnico amministrativo.e richiede che tale
istanza venga avanzata all’Area Didattica.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

8)APPROVAZIONE PIANO DI STUDI LAUREA MAGISTRALE IN
SCIENZE ANIMALI LM 86 A.A. 2017-2018
Il Vice Direttore cede la parola al Prof. Schiavone che illustra il piano di
studi del nuovo curriculum del corso di laurea magistrale nella classe LM-86
Scienze Animali, per il quale si attende l’approvazione da parte del CUN,
sottolineando che il materiale era a disposizione degli aventi diritto (vedi all.
n.22)
Il Prof. Schiavone evidenzia che la Laurea Magistrale già esistente si
strutturerà in due curricula: Filiere zootecniche e qualità dei prodotti e Animal
nutrition and feed safety (ANFes), erogato in inglese, che consentirà quindi di
aumentare l’offerta in lingua inglese per attirare studenti internazionali, e di
proporre un corso sulla filiera produttiva, dai mangimi agli alimenti, oggi di
grande attualità.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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9) PROVVEDIMENTI VARI
Esami di Stato – anno 2017 nomina Membri
Con lettera prot. n. 45402 del 03.02.2017 la Direzione Didattica e Servizi
agli studenti – ufficio Esami di Stato - trasmette richiesta di designazione di due
terne di nominativi tra i quali il M.I.U.R. sceglierà un Presidente effettivo ed
un supplente per la Commissione in oggetto.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, propone con il
loro consenso la nomina dei seguenti docenti:
Effettivi:
- prof. Ezio Ferroglio – Professore Ordinario - ssd VET/06 Parassitologia
Malattie Parassitarie degli Animali;
- prof. Alberto Tarducci Professore Ordinario - ssd VET/08 Clinica medica
veterinaria;
- prof. Paola Sacchi – Professore Ordinario – ssd AGR/17 Zootecnica Speciale
e Miglioramento Genetico.
Supplenti:
- prof. Tiziana Civera – Professore Ordinario - ssd VET/04 Ispezione degli
alimenti di origine animale;
- prof. Leila Vincenti – Professore Ordinario – ssd VET/10 Clinica ostetrica e
ginecologia veterinaria;
- prof. Domenico Bergero – Professore Ordinario - ssd AGR/18 Nutrizione e
alimentazione animale.
Disponibilità alla stipula di una Convenzione con l’Università degli Studi di
Milano per l’utilizzo di strutture per la Scuola di specializzazione in
Alimentazione Animale
Il Prof. Schiavone inoltra una richiesta da parte dell’Università di Milano
circa la possibilità di utilizzare le strutture del settore Nutrizione e
Alimentazione animale del nostro Dipartimento per le attività didatticoformative professionalizzanti degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in
Alimentazione animale UNIMI (vedi all. n.23).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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Proposta ai sensi dell’art. 14 del Regolamento di funzionamento del
Dipartimento per la nomina di una Commissione istruttoria relativa ad
istituzioni/attivazioni delle Scuole di Specializzazione
Il Vice Direttore ritiene utile premettere una sintesi delle motivazioni che
inducono a proporre una nuova commissione temporanea. Attualmente la
Commissione didattica del dipartimento si occupa esclusivamente dei due corsi
di studio di cui è Dipartimento di riferimento. Pertanto non si occupa di didattica
avanzata quali corsi di Dottorato, Scuole di Specializzazione, Master.
Considerato che, ai sensi dell’art.1 del Regolamento di applicazione art.6 commi
2, 3 e 4 della Legge 240/2010, le ore di didattica svolte nelle Scuole di
Specializzazione rientrano nelle attività di didattica frontale dei docenti (120
ore) e dunque tale attività deve essere considerata nell’ambito di una
programmazione delle attività del Dipartimento, ritiene opportuno che qualsiasi
proposta di nuova attivazione debba essere preventivamente discussa all’interno
del Dipartimento.
In attesa delle modifiche del regolamento per la didattica del dipartimento
e dei regolamenti per i Corsi di Studio per il 2017-2018, si propone la
costituzione, ai sensi dell’art. 14 del regolamento di funzionamento, di una
Commissione istruttoria relativa alle istituzioni/attivazioni di Scuole di
Specializzazione con il compito di valutare la sostenibilità delle offerte
formative, sia nell’ambito della programmazione triennale sia rispetto alle
richieste delle parti sociali.
Si apre una breve discussione circa la proposta.
Il Vice Direttore propone di includere tra i membri:un Direttore di Scuola
di Specializzazione, in considerazione dell’esperienza maturata; il vice direttore
per l’organico; il Direttore del Dipartimento o vice per la didattica; docenti di
materie coinvolti nelle attività.
La Commissione risulta dunque così composta:
Prof. Giovanni Re
Prof. Adalberto Merighi
Pof.ssa Tiziana Civera
Prof. Bruno Peirone
Prof. Alessandro Mannelli
Prof. Tiziana Cannizzo
Il Prof. Merighi propone che la Commissione possa essere, di volta in volta
integrata con la presenza di eventuali docenti che intendano istituire/attivare
nuove Scuole di specialità per valutarne la fattibilità preliminare.
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Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento e produzioni
zootecniche
Il Vice Direttore cede la parola al Prof. Carlo Nebbia che illustra le
proposte relative alla Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento
e produzioni zootecniche, attivata con D.R. n. 4578 del 20 dicembre 2016 per
l’a.a. 2016/2017.
Il Prof. Nebbia riferisce che il Comitato Tecnico Ordinatore (CTO) della
Scuola si è riunito il giorno 16/02/2017 per eleggere il Presidente del CTO,
individuato all’unanimità nel Prof. Ezio Ferroglio e nominare quale Referente
Amministrativo la Sig.ra Cristina Bongiovanni.
Nel corso della riunione è stato illustrato il Piano di studi della Scuola che
verrà posto in approvazione nel prossimo Consiglio di Dipartimento. Si propone
quale importo relativo alla seconda rata delle tasse della Scuola di
Specializzazione in Sanità Animale, allevamento e produzioni zootecniche la
somma di € 2.500,00 e si individua il numero massimo di studenti iscrivibili
(10).
Nel primo anno i costi di funzionamento saranno imputati sul Progetto di
autofinanziamento REG_DID_N_COMP_1601, Spese di funzionamento Scuole
di Specializzazione, mentre per i successivi anni si farà fronte con la
contribuzione studentesca.
Il Prof. Nebbia chiede dunque al Consiglio l’approvazione del Bando per
l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e
Produzioni Zootecniche del Dipartimento di Scienze Veterinarie - Anno
Accademico 2016/17 (vedi all. n.24). Il Bando potrà essere soggetto ad
eventuali modifiche ed integrazioni da parte della Direzione Didattica di Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli animali d’affezione
Il Vice Direttore, a seguito dell’individuazione da parte del Direttore del
Prof. Bruno Peirone come docente promotore, propone la nomina del Comitato
Tecnico Ordinatore della Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli
animali d’affezione:
Prof. Domenico Bergero
Prof. Paolo Buracco
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Prof. Bruno Peirone
Prof. Alberto Valazza
Prof.ssa Emanuela Morello
Dr. Mitzy Mauthe Degerfeld
Dr. Selina Iussich

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

Laureato Frequentatore
È pervenuta la domanda del Dr. Saban Charles per frequentare i locali
del Settore di Clinica Medica del Dipartimento di Scienze Veterinarie, dal 01
marzo al 01 settembre 2017, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 15.00,
sotto la guida del Prof. Renato Zanatta (vedi all. n.25).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

10)VARIE ED EVENTUALI
La prof. Lossi chiede di fissare un limite massimo al numero di iscritti per
singolo appello di esame in quanto precedenti esperienze è stata costretta a
prorogare per diversi giorni la seduta d’esame. La prof.sa Civera invita la prof.sa
Lossi a discutere la proposta in sede di Commissione consultiva paritetica al fine
di valutare anche altre opzioni tecniche (es ripartizioni dell’appello),
sottolineando a tutti l’importanza di ricordare agli studenti che è necessario
cancellarsi dall’elenco ove ritengano di non partecipare alla seduta d’esame.
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 (art. 14 comma 3
Statuto di Ateneo e art. 24, comma 3, lett. b) Legge 30 dicembre 2010, n.
240

11) PROVVEDIMENTI PER COPERTURA INSEGNAMENTI
SEGUITO RINUNCIA) – A.A. 2016-2017

(A
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Ratifica decreto d’urgenza n. 5/2017 del 17/02/2017
Il Vice Direttore comunica che, in data 17/02/2017, è pervenuta
comunicazione della Dott.ssa Mitzy Mauthe Degerfeld con la quale la stessa
dichiarava di rinunciare all'affidamento del Modulo di "Anestesiologia e
Medicina Operatoria" CI VET0027 "Anestesiologia, Medicina operatoria e
Clinica Chirurgica Veterinaria I" per l’A.A. 2016-2017.
Vista la necessità di garantire il regolare svolgimento dell’attività didattica
del semestre pari dell’A.A. 2016-2017 e considerati i tempi ristretti per
l’attivazione delle procedure di selezione è stato necessario autorizzare la
pubblicazione dell’avviso unico di selezione per la copertura del suddetto
incarico di insegnamento con decreto d’urgenza n. 5/2017 del 17/02/2017, per
il quale si chiede ratifica al Consiglio di Dipartimento (vedi all. n.26).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

12) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 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:
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Nome

SSD

Qualifica

Borrelli Antonio

VET/08

Ricercatore

Chiesa Francesco

VET/04

Ricercatore TD

Grego Elena

VET/05

Elisabetta Macchi
Andrea Peano

Carico
didattico
(Lezioni +
esercitazioni)
251

Esami
Seminari
Tutorato

TOT.
ORE

99

350

90

156

346

Ricercatore

125

216

345

VET/02

Ricercatore

168

182

350

VET/06

Ricercatore

68

170

298

13) ATTIVITÀ DIDATTICA FRONTALE DEI DOCENTI DI I E II
FASCIA E RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (ART. 6
COMMA 2, 3 E 4 DELLA LG. 30-12-2010 N. 240) – A.A. 2017-2018

DETERMINAZIONE
ATTIVITÀ
DIDATTICA
FRONTALE
OBBLIGATORIA AI PROFESSORI DI I E II FASCIA (ADF120) E AI
RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (ADF90).
L’elenco delle Attività Didattiche Frontali è stato trasmesso a tutti gli
aventi diritto e, a seguito di domanda scritta presentata dai Docenti di I e II
fascia interessati e dai Ricercatori a Tempo Determinato, si è provveduto ad
apportare le relative modifiche.
Il Consiglio di Dipartimento quindi, all’unanimità e seduta stante,
assegna le Attività Didattiche Frontali Obbligatorie per l’a.a. 2017-2018, in
base all’art. 6 commi 2, 3 e 4 L. 30/12/2010 n. 240 e così come specificato nel
documento allegato al presente verbale (vedi all. n. 27).
Il Consiglio di Dipartimento, inoltre, approva unanime e seduta stante,
l’apertura di un avviso interno di Ateneo per la copertura di insegnamenti
nei Corsi di Studio di I e II Livello, rimasti vacanti (vedi all. n. 28).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.

Limitatamente ai Professori di I e II fascia ed i Ricercatori a Tempo
indeterminato
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14)
DESIGNAZIONE
COMMISSIONE
GIUDICATRICE
PER
SELEZIONE RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO AI SENSI
DELL’ART.24, COMMA 3, LETTERA A) LG. 30-12-2010 N. 240SETTORE CONCORSUALE 07/H5 – SSD VET/09
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 a)
Legge 240/2010).
SETTORE CONCORSUALE 07/H5 – SSD VET/09 – (vedi all. n.29)
CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA Procedura Selettiva 135/RTDA
Il prof. Bruno Peirone - Professore ordinario - VET/09 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 in possesso dei
requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici per
l’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi del D.M. 120 del 7/6/2016, riferiti
al settore concorsuale di appartenenza, così come risulta dal curriculum allegato.
(vedi all. A).
Il prof. Mauro Di Giancamillo - Professore ordinario - VET/09
dell'Università degli Studi di Milano, 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
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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/H5,
pubblicata sul sito MIUR (vedi all. all. B).
Il prof. Alessandro Spadari - Professore ordinario - VET/09 dell'Università
degli Studi di Bologna, 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/H5, pubblicata sul sito MIUR (vedi all. all. C).

15) RELAZIONI TRIENNALI RICERCATORI
Relazione Triennale dr. Robino
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. Patrizia Robino ha presentato la relazione
triennale relativa al periodo 30 ottobre 2013 - 02 novembre 2016.
Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno, la dr.
Robino si è assentata.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva
Rientra la dr. Robino.

Limitatamente ai Professori di I e II fascia
16) RELAZIONI TRIENNALI PROFESSORI II FASCIA
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto
all’Ordine del Giorno.

Limitatamente ai Professori di I fascia
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17) RELAZIONI TRIENNALI PROFESSORI I FASCIA

Relazione Triennale prof. Biolatti
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo
che prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto
nel corso del triennio, il prof. Bartolomeo Biolatti ha presentato la
relazione triennale relativa al periodo 01 Novembre 2013 - 31 Ottobre
2016. Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno,
il prof. Biolatti si è assentato.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Rientra il prof. Biolatti.
Relazione Triennale prof. Merighi
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo
che prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto
nel corso del triennio, il prof. Adalberto Merighi ha presentato la relazione
triennale relativa al periodo 01 Novembre 2013 - 31 Ottobre 2016.
Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno, il
prof. Merighi si è assentato.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Rientra il prof. Merighi.
Relazione Triennale prof. Vincenti
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo
che prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto
nel corso del triennio, la prof. Leila Vincenti ha presentato la relazione
triennale relativa al periodo 01 Novembre 2013 - 31 Ottobre 2016.
Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno, la
prof. Vincenti si è assentata.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Rientra la prof. Vincenti.
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La seduta termina alle ore 16.45

IL SEGRETARIO
prof. Bruno Peirone

IL VICE DIRETTORE
prof. Tiziana Civera

