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Sono presenti:
Professori di I Fascia: Baratta, Buracco, Civera, Girardi, Merighi, Mussa, Re, Rosati.
Professori di II Fascia: Bottero, D'Angelo, Farca, Lossi, Mannelli, Peirone, Rota,
Sacchi, Schiavone, Zanatta,
Ricercatori: Badino, Bellardi, Bertolotti, Bertuglia, Borrelli, Cannizzo, Chiesa,
Dalmasso, Ferrini, Gandini, Giacobini, Gianella, Iussich, Lomonaco, Macchi,
Martignani, Meineri, Mioletti, Miretti, Nervo, Pattono, Pilone, Piromalli, Ponzio,
Ricci, Sartore, Sicuro, Soglia, Starvaggi Cucuzza, Tarantola, Tomassone, Valle, Venda
da Graca Nery.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Aimar, Carpignano, Cerruti, Gambino, Grasso,
Maione, Palmerini, Peila, Pollicino, Pregel, Profiti, Ramello, Sciuto, Sereno A., Sferra,
Sosso, Sterpone, Vignolini, Zanutto.
Dottorandi: Raule.
Rappresentanti degli studenti: Ferrillo, Severini.
Hanno giustificato l’assenza:
Professori Ordinari: Biolatti, Cagnasso, Cerruti Sola, Forneris, Nebbia C., Quaranta,
Tarducci, Vincenti.
Professori Associati: Accornero, Bonfanti, Ferroglio, Galloni, Grassi, Meneguz,
Nebbia P., Odore, Rasero, Valazza, Zarucco.
Ricercatori: Bellino, Capucchio, De Maria, De Meneghi, Lucarda, Martano,
Mattoni, Mauthe von Degerfeld, Miniscalco, Peano, Prola, Rambozzi, Riondato, Salio,
Scaglione, Tizzani, Tursi.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Morra, Sereno G., Stella.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Maniscalco.
Dottorandi: Costa, Parolisi, Poggi.
Assenti ingiustificati:
Professori Ordinari: Bergero, Rossi.
Ricercatori: Cascio, Morello, Robino.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Tuccella.
Dottorandi: Manzini, Martello.
Rappresentanti degli studenti: Auxilia, Beccaria, Contadini, Crova, Malerba,
Pizzato, Spelta, Traversi.
Sono presenti 73 membri su 132 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 43
membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re; Segretario: prof. Sergio Rosati
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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.

Comunicazioni
Approvazione verbale della seduta del 06/11/13
Struttura Didattica Speciale Veterinaria
Proposte Provvedimenti SAMEV
Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
Variazioni Bilancio 2013
Provvedimenti COMM. DIP. e CCS
Provvedimenti vari
Varie ed eventuali
Provvedimenti per Incarichi didattici (a seguito rinuncia) - a.a. 2013/2014
Provvedimenti per affidamento, relativi Attività esercitativa di Didattica
Assistita (a seguito rinuncia) – a.a. 2013/2014
12. 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) – e
condivisioni - mutuazioni – a.a. 2014/2015
13. Professori a Contratto per Attività didattica Integrativa a.a. 2013-2014.
La seduta inizia alle ore 14,30.

1) COMUNICAZIONI
Il Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
Prof.ssa Anna Maria Farca - collocazione a riposo
Con prot. n. 21193 del 09/07/2013 la Divisione Gestione Risorse Umane – sez.
Personale Docente, informa che, con D.R. n. 4254 del 09/07/2014 a decorrere dal
01.03.2014 la prof.ssa Anna Maria Farca, Professore Associato Confermato per il SSD
VET/08, è collocata a riposo.
Il Direttore cede la parola al prof. Girardi che sottolinea l’operato altamente
positivo della prof.ssa Farca prima per la Facoltà e poi per il Dipartimento nei diversi
campi scientifico didattico e organizzativo ringraziandola l’impegno profuso lungo
tutto l’arco della sua carriera accademica.
Il Direttore rinnova con affetto i propri ringraziamenti e quelli del Dipartimento,
per il lavoro svolto con impegno e dedizione.
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Convegno Società Italiana delle Scienze Veterinarie (S.I.S.Vet) Pisa
Il Direttore informa che dal 16 al 18 Giugno 2014, si terrà a Pisa il Convegno
Nazionale S.I.S.Vet, che comprende anche la conferenza dei Direttori dei Dipartimenti
di Veterinaria.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Comunicazioni Campionati di Sci CN
Con lettera prot. n. 70 del 27/02/12, l’Ordine dei Medici Veterinari della
Provincia di Cuneo comunica che è stata organizzata per il giorno 10 marzo 2012, la
10° Giornata Bianca dei Veterinari, in collaborazione con il SIVEMP, Facoltà di
Medicina Veterinaria ora Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino e in località
Artesina (Comune di Frabosa Sottana – CN).
Il Consiglio di Facoltà, prende atto.
Periodo di Ricerca all’estero - dr. Paolo Tizzani
Il dr. Tizzani comunica che dal 28/02/2014 al 17/03/2014 si recherà presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Calgary in Canada per un periodo
di ricerca e che svolgerà durante il tale periodo un seminario sulla propria attività di
Ricerca.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Dimissioni prof. Paola Sacchi – Delegato del Direttore per la Qualità.
A seguito delle dimissioni pervenute dalla prof.ssa Paola Sacchi da Delegato del
Direttore per la Qualità, sentito il parere del Vice Direttore alla didattica prof.ssa
Tiziana Civera e del Vice Direttore alla Ricerca prof. Sergio Rosati, con il suo
consenso, viene nominata delegato del Direttore per la Qualità la prof.ssa Tiziana
Civera.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Sostituzione Rappresentante Professori Associati in Giunta
In seguito al pensionamento della prof.ssa Anna Maria Farca si rende necessaria
l’integrazione dei membri rappresentati i Professori Associati, si è provveduto alla
sostituzione con il primo degli aventi diritto tra i non eletti, in base alla graduatoria
delle elezioni delle rappresentanze nella GIUNTA avvenute il 29/06/2012.
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La prima in graduatoria, scelta per diritto di anzianità, risulta essere la prof.ssa
Lossi già convocata nella seduta odierna.
Il Direttore ringrazia la prof.ssa Farca per il lavoro fin qui svolto e augura buon
lavoro alla prof.ssa Lossi.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Open Access
Il Direttore cede la parola al prof. Rosati presidente della Commissione Ricerca
del Dipartimento che aggiorna il Consiglio circa la procedura di caricamento dei File
dei prodotti della Ricerca in Open Access, che sta creando delle difficoltà,
principalmente a causa delle contraddittorie policies editoriali. La dott.ssa Peila
suggerisce, stante la richiesta dell’Ateneo di caricare almeno 5 prodotti pro capite, di
cominciare ad inserire i File dei lavori i cui editori hanno chiare policies (es. Elsevier)
o pubblicati su riviste native Open.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Iternship Dott.ssa Laure Verdon presso Dipartimento Scienze Veterinarie
La dott.ssa Emanuela Valle ha comunicato che la dott.ssa Laure Verdon, student
engineer presso l’AgroSup Dijon, effettuerà un internship presso il Dipartimento di
Scienze Veterinarie sotto la sua supervisione dal 17/03/2014 sino a fine luglio. La
Dott.ssa Valle precisa che la studentessa è coperta da assicurazione stipulata con la sua
università di riferimento che prevede questo tipo di programmi di scambio.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Bando per Assistenza Informatica
Il Direttore comunica che il bando per assistenza informatica approvato in
precedente Consiglio è stato perfezionato dalla Commissione Informatica e dalla
Segreteria Contabile. Pertanto, salvo imprevisti, si prevede un emissione per la prima
metà di marzo e che la procedura sia ultimata entro aprile.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto

2) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 06/11/2013
Il verbale della seduta del 06/11/2013 viene approvato all'unanimità.
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Intervento del dr. Bellardi fa presente che da quando istituita la finestra Esami
Autunnale ha sempre occupato una intera settimana, per cui propone che per l’anno
accademico 2013-2014 sia fissata dal 27 al 31 ottobre 2014.
Dopo breve discussione il Consiglio da mandato alla Commissione Didattica di
rivedere la proposta per la finestra Esami Autunnale a.a. 2013-2014.

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

4) PROPOSTE PROVVEDIMENTI SAMEV
Non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del Direttore della
SAMEV, la discussione passa al punto successivo all’ordine del giorno.

5) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Il Direttore presenta le proposte di provvedimento approvate dalla Giunta nella
seduta del 13/02/2014 e ricorda che i documenti sono stati pubblicati e resi
disponibili in visione a tutti gli aventi diritto.
Commissione Tecnica per l’Informatica
Il Direttore cede la parola al prof. Giacobini il quale illustra le proposte della
Commissione Tecnica Informatica contenute nel verbale della riunione del 04/02/2014
(vedi all. n. 1) inerenti le norme per l’acquisto PC per il personale su fondi del
Dipartimento e i problemi legati alla revisione dell’assetto degli armadi di Rete. La
Commissione ritiene che la spesa annuale per i PC del Personale strutturato e per il
mantenimento delle apparecchiature di connettività di Rete possa stimarsi pari a circa
20.000€. Inoltre per l’anno 2014 deve essere prevista una spesa inderogabile di circa
€4.500,00 da destinarsi all’acquisto di nuovi gruppi di continuità per le
apparecchiature di connettività di rete.
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Nuovi acquisti
Per garantire la continuità del servizio delle Palazzine GIALLA, BLU, LILLA e
CISRA uffici, si deve provvedere ad acquistare i seguenti gruppi UPS:
Modello APC

Listino con IVA

MISCO con IVA

Modello Alternativo

SMT1000RMI2U

989 €

607 €

SUA1000RMI2U

SMT1000RMI2U

989 €

607 €

SUA1000RMI2U

SMT2200RMI2U

2075 €

1276 €

SUA2200RMI2U

SMT3000RMI2U

2650 €

1637 €

SUA3000RMI2U

I modelli proposti come alternativa sono sprovvisti del display LCD (non
essenziale) ma hanno il pregio di costare dai 200 ai 300 euro in meno al pezzo; non si
è riusciti però a trovare i prezzi reali dai fornitori CONSIP ma solo da altri per i quali
non si è sicuri possano trattare con le pubbliche amministrazioni.
Acquisti manutenzione ordinaria
Per esistenti gruppi UPS si rende necessaria la sostituzione delle batterie di Back up,
pertanto si consiglia l'acquisto di batterie Yuasa (già testate con successo).
Sono necessarie le seguenti quantità e tipologia:
Quantità

Sigla

Capacità

Prezzo
Unitario
(Euro)

7Ah – 12V

24

4

NP7-12L

32

NPW45-12

8,5Ah – 12V

65

2

NP17-12I

17Ah – 12V

84

2

NP12-12

12Ah – 12V

38

4

NP7 – 6

7Ah – 6V

37

11

BP5-12 (no
Yuasa)

5Ah – 12V

13

Alternativa
BP5-12

SK12-5,2 (no
Yuasa)

5,2Ah - 12V

Non noto

Alternativa
BP5-12

RE5-12

5Ah – 12V

Non noto
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Acquisti per postazioni segreterie
Per garantire l'integrità dei dati è necessario equipaggiare le nuove postazioni delle
segreterie, (non dotate) di gruppi UPS. Si richiede l’acquisto di dodici UPS - Nilox
Business 1160 prezzo Misco 67 euro IVA inclusa.
Prende la parola il prof. Merighi che pone all’attenzione del Consiglio la necessità in
un futuro prossimo di sostituire tutti i sistemi operativi windows non più supportati da
aggiornamenti, e quindi evitare momentaneamente l’acquisto in oggetto.
Dopo breve discussione visto il parere positivo e unanime della Giunta, il
Consiglio di Dipartimento, con astensione del prof. Merighi, a maggioranza e
seduta stante, approva, le proposte di spesa della Commissione Informatica.

Accordo di Collaborazione scientifica e didattica tra tra il Dipartimento di
Scienze veterinarie dell’Università degli studi di Torino e l’ Università di Mekelle
Etiopia.
E’ pervenuta, da parte della prof. Leila Vincenti, la proposta di stipulare un
Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università
degli studi di Torino e la Facoltà Medicina Veterinaria dell’Università di Mekelle
Etiopia, finalizzato alla realizzazione di attività di ricerca e didattica nell’ambito dei
seguenti argomenti: “Riproduzione animali zootecnici, Biotecnologie riproduttive,
ecc.”, che verrà sottoscritto dal Rettore previo approvazione del Dipartimento.
L’accordo avrà una durata di 5 anni a partire dalla data di sottoscrizione da parte dei
Rettori. (vedi all. A)
La Responsabile del programma, per il Dipartimento di Scienze
Veterinarie, è la prof. Leila Vincenti.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università degli studi
di Torino e CONAD - società cooperativa per attività di consulenza nel campo
della qualità e sicurezza alimentare.
Il Direttore illustra le motivazioni per cui viene richiesta una consulenza nel
campo della qualità e sicurezza alimentare da parte della Società Cooperativa
CONAD, per valutare i residui di vari xenobiotici su diverse matrici biologiche
provenienti da settore avicunicolo, suini, uova, mangimi. Detta consulenza sarà
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regolamentata dalla convenzione (Responsabile Scientifico dr. Girolami) proposta in
oggetto tra DSV e Conad.
A fronte delle attività concertate con la controparte, la CONAD si impegna a
corrispondere al DSV la cifra di € 3.200,00 + ENPAV (2%) + IVA vigente al
momento dell’emissione della fattura. (vedi all. n. B)
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi
di Torino e la Fondazione BRUNO MARIA ZAINI di Bologna.
In data 24/01/2014 è pervenuta da parte della Fondazione BRUNO MARIA
ZAINI richiesta di rinnovo fino al 31/05/2015 della convenzione già esistente
stipulata a suo tempo da detta Fondazione con il Dipartimento di Patologia Animale.
Si propone il rinnovo e la modifica della convenzione da stipularsi tra la Fondazione il
Dipartimento di Scienze Veterinarie. Al tempo stesso, fermi restando i termini e le
condizioni previste dalla convenzione viene confermato il finanziamento di una borsa
di studio annuale per l’importo di € 6.667,00. (vedi all. n. C)
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università degli studi
di Torino con la Regione Piemonte per la realizzazione di un Progetto inerente lo
“Studio di Fattibilità e prima attuazione di Allestimento di una Scuola di
Specializzazione Post- Laurea in clinica bovina” Ai sensi della L.R. 12.10.1978,
N° 63, Artt.47 e 48.
Il Direttore, illustra la Convenzione che prevede un progetto di fattibilità e prima
attuazione di Allestimento della Scuola di Specializzazione Post- Laurea in Clinica
Bovina, da stipularsi tra la Regione Piemonte e il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
La convenzione con scadenza fissata al 31/12/2014, prevede la corresponsione da parte
della Regione Piemonte di 20.000€ al Dipartimento di Scienze Veterinarie per la
realizzazione del progetto. (vedi all. n. 2).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Atto di Intesa tra Regione Piemonte e la Facoltà di Medicina Veterinaria
dell’Università degli Studi di Torino per la razionalizzazione e integrazione delle
attività di raccolta e smaltimento di animali selvatici morti o oggetto di
contenimento. L. 135/2012 richiesta di rinnovo.
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Con lettera Prot. n°. 1634 del 03/02/2014 viene richiesto dalla Regione
Piemonte, in relazione alle disponibilità di bilancio, il rinnovo dell’Atto di Intesa in
origine firmato dalla Regione Piemonte e la Facoltà di Medicina Veterinaria –
“Dipartimento di Patologia Animale e Dipartimento di Produzioni Animali,
Epidemiologia ed Ecologia” per la razionalizzazione e integrazione delle attività di
raccolta e smaltimento di animali selvatici morti o oggetto di contenimento, si tratta di
atto di intesa che, con la scomparsa della Facoltà e dei Dipartimenti preesistenti, viene
ora gestito dal Dipartimento di Scienze Veterinarie. (vedi all. n. 3).
Per quanto sopra indicato la Regione Piemonte si impegna a erogare la
somma di € 38.000,00 (trentoottomila/00), annui per tre anni.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Protocollo di Intesa tra l’Associazione Nazionale Allevatori Frisona Italiana e il
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Sacchi e prof. Rasero che illustrano le
finalità del Protocollo di Intesa tra l’Associazione Nazionale Allevatori Frisona
Italiana e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino
che ha l’obbiettivo di integrare e approfondire le ricerche in corso e sviluppare studi
attinenti gli argomenti di interesse per le parti. (vedi all. n. 4).
Il Protocollo di Intesa non comporta alcun impegno economico per le parti e
costituisce la base per successive convenzioni su specifici progetti di ricerca.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Approvazione bando di concorso n.3/2014 per l’attribuzione di n.1 Borsa di
studio di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “ Sviluppo di Tecniche di
Studio in vivo e in vitro di meccanismi cellulari e molecolari nello sviluppo dei
neuroni centrali” responsabile scientifico Prof.ssa Lossi
La prof.ssa Lossi, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto, chiede
l’autorizzazione per la pubblicazione di un bando relativo ad una Borsa di studio di
ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie. (vedi all. n. 5).
La borsa di studio ha una durata di 7 mesi per un importo complessivo di €
7.224,00 (settemiladuecentoventiquattro/00).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
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Approvazione bando di concorso n.4/2014 per l’attribuzione di n.1 Borsa di
studio di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “ Sviluppo di Tecniche di
Studio in vivo e in vitro di meccanismi cellulari e molecolari nello sviluppo dei
neuroni centrali” responsabile scientifico Prof.ssa Lossi
La prof.ssa Lossi, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto, chiede
l’autorizzazione per la pubblicazione di un bando relativo ad una Borsa di studio di
ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie. (vedi all. n. 6).
La borsa di studio ha una durata di 11 mesi per un importo complessivo di
€ 12.000,00 (dodicimila/00).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
Approvazione bando di concorso n.5/2014 per l’attribuzione di n.1 Borsa di
studio di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “ Studio sull’Epidemiologia
di Nosema negli apiari della Valle d’Aosta” responsabile scientifico Prof.
Ferroglio.
Il prof. Ferroglio, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto, chiede
l’autorizzazione per la pubblicazione di un bando relativo ad una Borsa di studio di
ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie. (vedi all. n. 7)
La borsa di studio ha una durata di 3 mesi per un importo complessivo di €
3.100,00 (tremilacento/00).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
Approvazione bando di concorso n.6/2014 per l’attribuzione di n.1 Borsa di
studio di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo “Indagini epidemiologiche su
specie selvatiche a vita libera ” responsabile scientifico Prof. Ferroglio.
Il prof. Ferroglio, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto, chiede
l’autorizzazione per la pubblicazione di un bando relativo ad una Borsa di studio di
ricerca da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie. (vedi all. n. 8)
La borsa di studio ha una durata di 6 mesi per un importo complessivo di €
7.000,00 (settemila/00).
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Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.

Studenti Part Time - anno 2014
(graduatoria generale e ripartizione borse nei diversi settori di attività).
Il Direttore ricorda che, con Decreto n. 18 del 10/02/2014, considerata
l’urgenza, a ratifica di quanto formulato dalla Commissione esami di ammissione ed
attività studentesche, riunitasi in data 06/02/2014 è stata approvata la graduatoria
generale (vedi all. n. 9) stilata sulla base dei requisiti richiesti dal bando emesso per
l’anno 2014 dalla SAMEV.
Il Direttore in assenza del Presidente della Commissione Attività Studentesche
relaziona sui lavori della Commissione e sulla relativa chiamata degli studenti in
graduatoria utile per l’attribuzione delle borse per le collaborazioni a tempo parziale.
Il Direttore comunica le afferenze definitive scelte dai vincitori ai vari servizi del
Dipartimento stabilite sulla base della graduatoria, sottoposta a ratifica del Consiglio di
Dipartimento. La disponibilità finanziaria ha permesso il bando per l’assegnazione di
n. 7 borse da 75 ore e 5 borse da 150 ore, finanziate su fondi del Dipartimento di
Scienze Veterinarie e 2 borse da 150 ore, finanziate con fondi della Struttura
Didattica Speciale Veterinaria che saranno stornati a favore del Dipartimento di
Scienze Veterinarie. (vedi all. n. 10).
Il Consiglio di Dipartimento unanime e seduta stante, ratifica il decreto e
approva.

Contratti per Affidamenti di Incarico di Lavoro Autonomo Professionale ai sensi
dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, Finanza e
Contabilità.
Bando Esterno n. 01/2014
Contratto per affidamento di incarico di lavoro autonomo professionale ai sensi
dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo su fondi Piano Organico 2013 presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica inerente le esercitazioni pratiche e gestione clinica chirurgica dei grossi
animali (equini e di animali da reddito) Anno Accademico 2013-2014.
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice risulta vincitrice la dr.
Eleonora PAGLIARA a cui viene affidato l’incarico per lo svolgimento di attività di
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supporto alla didattica inerente le esercitazioni pratiche e gestione clinica chirurgica
dei grossi animali (equini e di animali da reddito) (vedi all. n. 11).
La durata del contratto è di 6 mesi. Il compenso lordo di €. 8.400,00
(ottomilaquattrocento/00) + ENPAV + IVA di legge, sarà impegnato sul Bilancio
del Dipartimento su fondi provenienti dal “Piano Organico di Ateneo - anno
2013”, stanziati sul capitolo F.S. 1.10.01.11 “Esercitatori.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva

Bando Esterno n. 02/2014
Contratto per affidamento di incarico di lavoro autonomo professionale ai sensi
dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo su fondi Piano Organico 2013 presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica inerente la Traumatologia e l’Ortopedia. Anno Accademico 2013-2014.
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice risulta vincitrice la dr.
Lisa Adele PIRAS a cui viene affidato l’incarico per lo svolgimento di attività di
supporto alla didattica inerente la Traumatologia e l’Ortopedia. (vedi all. n. 12).
La durata del contratto è di 5 mesi. Il compenso lordo di €. 1.750,00
(millesettecentocinquanta/00) + ENPAV + IVA di legge, sarà impegnato sul
Bilancio del Dipartimento su fondi provenienti dal “Piano Organico di Ateneo anno 2013”, stanziati sul capitolo F.S. 1.10.01.11 “Esercitatori.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva
Bando per il Finanziamento di Progetti di Ricerca di Ateneo – Anno 2012
Assegnazione saldo.
Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione a deliberato di
assegnare la somma di € 28.215.00 (ventottomiladuecentoquindici/00), quale saldo del
progetto finanziato nell’ambito della Call 02 del “Bando per il Finanziamento dei
Progetti di Ricerca di Ateneo anno 2012”, alla dr. Chiara Salio. A seguito di tale
deliberazione la Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali ha assegnato la suddetta
somma che stata stanziata sul capitolo di spesa 7.07.01.60 “Spese per Progetti locali di
Ricerca” del CDR del Dipartimento di Scienze Veterinarie Codice Progetto
SALCATEN12.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva
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Criteri generali per la gestione dei fondi del Dottorato.
Il Direttore illustra la proposta inerente i criteri generali per la gestione dei fondi
del Dottorato. Il Collegio Docenti propone di individuare una cifra da destinare alle
spese generali (pari a € 5.506,78) (cinquemilacinquecentosei/78) e i rimanenti €
12.000,00 (dodicimila/00) da destinare ai dottorandi per la mobilità con particolare
riguardo a quella Internazionale. Tale somma sarà ripartita tra i dottorandi dei cicli 26,
27, 28, borsisti e non borsisti per un totale di 20 dottorandi. L’importo procapite risulta
essere pari a € 600,00 (seicento/00) i fondi non utilizzati potranno essere ridistribuiti
dal Collegio Docente con la medesima destinazione d’uso. (vedi all. n. 13).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva

Biblioteca del Dipartimento di Scienze Veterinarie Regolamento Costitutivo.
Il Direttore cede la parola al Dr. Bertolotti, in qualità di membro del Gruppo di
Lavoro Biblioteca, affinché illustri le motivazioni ed i contenuti del Regolamento
Costitutivo della Biblioteca del Dipartimento di Scienze Veterinarie. Tale
Regolamento, se approvato, resterà in vigore fino alla realizzazione del progetto della
biblioteca unica (vedi all. n. 14).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
A seguire, il Dr. Bertolotti propone al Consiglio quanto deliberato all’unanimità
dal Gruppo di Lavoro Biblioteca, nella seduta del 7 febbraio 2014 e cioè di proporre al
DISAFA la costituzione di un comitato paritetico Agraria-Veterinaria, avente come
obiettivo la predisposizione di un progetto per una Biblioteca unica centralizzata, dei
Dipartimenti di Scienze Veterinarie e di Scienze Agrarie, Forestali e Ambientali.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.

Richiesta di acquisto scanner da utilizzare per il Dipartimento.
E’ pervenuta, da parte del Sig. Gianfranco Zanutto, Responsabile E-Learning e
gestione Sito Web, la richiesta di acquisto di uno scanner, per la sostituzione di quello
attualmente in suo possesso impiegato per scopi didattici e comuni del Dipartimento,
ora non più utilizzabile.
Il modello individuato attraverso una ricerca di mercato elettronico è lo scanner
EPSON PERFECTION V600 Photo del costo di €222,90 + IVA (vedi all. n. 14a).
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Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva

Richiesta di acquisto Notebook e Stampante - SAMEV
E’ pervenuta la richiesta di acquisto da parte della Segreteria della SAMEV di
un Notebook (Acer V33-772G- 747A8G1TMKK – costo € 790,00 + IVA di legge) e
di una Stampante Laser (Lexmark CX310dn - costo € 419,00+ IVA di legge) per le
attività di competenza della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria. Tale materiale è
stato individuato a seguito di ricerca su mercato elettronico
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva

6) VARIAZIONI BILANCIO 2013.
Il Direttore pone in approvazione la seguente variazioni di Bilancio,
proposte dalla Giunta.
“ Storno fondi a favore del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze
per la Salute per:Esecuzione dello studio MRI su un modello sperimentale di glioma
C6 su ratto – Prof. Terreno CEIP - € 6.466,00 - saldo nd. 5 del 13/02/2014 approvato in giunta il 13/02/2014”.

STORNO:
ID 1812

B.1

Articolo
bilancio

Centro di
responsabilità

Motivazione

Storno fondi a favore del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la
A.A200.D224.0224
Salute per:Esecuzione dello studio MRI su un modello sperimentale di glioma C6 su
DIPARTIMENTO
ratto – Prof. Terreno
SCIENZE
CEIP - € 6.466,00 - saldo nd. 5 del 13/02/2014 VETERINARIE
approvato in giunta il 13/02/2014
Descrizione

Centro di
responsabilità

Grado di
vincolo

Progetto

F.S.7.07.09.60

Spese per la ricerca
DIPARTIMENTO
finanziata da soggetti
SCIENZE
privati
VETERINARIE

VV

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

F.S.7.07.11.60

Spese per la ricerca
autofinanziata

DIPARTIMENTO
BIOTECNOLOGI
E MOLECOLARI

VV

TERECEIP00
CENTRO CEIP
PRESTAZIONI

Funzione
obiettivo

Importo

FO.RIC.01

-6.466,00

FO.RIC.01

6.466,00
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E SCIENZE
DELLA SALUTE

Totale minori spese:
Totale maggiori spese:

CONTO TERZI

-6.466,00
6.466,00

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

7) PROVVEDIMENTI COMM. DIP. e CCS
Il Direttore ricorda che le bozze dei verbali sono state pubblicate sul Folder
– Google apps di Unito, a disposizione di tutti gli aventi diritto.
Commissione Didattica Paritetica del Dip.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le proposte di
provvedimenti di competenza della Comm. Didattica Paritetica del Dip. assunti in
data 21/02/14. (vedi all. n. 15).
Il Direttore dà la parola alla prof. Civera che illustra alcuni punti della
Commissione Didattica:
Convenzioni per lo svolgimento dei tirocini:
- E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento di APS (tirocini
curricolari opzionali) degli studenti del corso di laurea specialistica/magistrale in
Medicina Veterinaria e di tirocinio curricolare degli studenti del corso di laurea
triennale in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici da parte
dell’Associazione riconosciuta no profit CLUB CINOFILO TORINESE, via Lanzo
21, 10040 Givoletto (TO), tel. 011/9947151, fax 011/9546315. Sedi di svolgimento del
tirocinio: Strada Campagnola 62, Grugliasco (TO). Progetto formativo: diffusione
della cultura cinofila, corsi base di educazione per proprietari e cani principianti,
supporto alla risoluzione di problemi comportamentali, corsi di Agility, corsi di
Obedicence.
Tutor aziendale: sig.ra Cristina Vignolini
Docente referente: dott.ssa Patrizia Ponzio
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La Commissione Didattica ha approvato la proposta di convenzione esclusivamente
per lo svolgimento di tirocini curricolari per gli studenti del corso di laurea triennale,
non ravvisando i requisiti richiesti per lo svolgimento di APS da parte degli studenti
del corso di laurea in Medicina veterinaria
- E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento di APS (tirocini
curricolari opzionali) degli studenti del corso di laurea specialistica/magistrale in
Medicina Veterinaria da parte della Clinica Veterinaria Barbiero Clara, via Al Forte 8,
12073
CEVA
(CN),
tel.
0174/722352,
fax
0174/7081126,
mail:
clarabarbiero@libero.it. Progetto formativo: visite di medicina interna e chirurgia di
base, consulenze esterne in dermatologia, oftalmologia, ecografia ed ecocardio,
endoscopie. Servizio di degenza e terapia, esami di laboratorio.
Tutor aziendale: dott.ssa Clara Barbiero.
Docente referente: prof. Renato Zanatta.
Commissione Tirocinio
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le proposte
di provvedimenti di competenza della Commissione Tirocinio assunti in data
24/02/2014 (vedi all. n. 16).
Consiglio di Corso di Laurea CCL
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le proposte di
provvedimenti di competenza del CCL assunti in data 26/02/2014. (vedi all. n. 17).
Il Direttore dà la parola al prof. Achille Schiavone, Presidente del Corso di
Laurea, che illustra alcuni punti:
Proposta di rinnovo del numero programmato di studenti per l’a.a. 2014-2015
Per l’a.a. 2014/2015, il Consiglio di Corso di Laurea propone che venga fissato,
per l’accesso al Corso di Laurea in “Produzioni e gestione degli animali in
allevamento e selvatici” (classe L-38), il numero programmato a 120 posti per
studenti comunitari, più n. 7 posti per studenti extra UE.
Segue approfondita discussione alla quale intervengono numerosi docenti.
Al termine della discussione il Consiglio di Dipartimento, seduta stante,
approva a maggioranza con 1 voto contrario e 16 astensioni.
Nominativi Rappresentati degli Studenti per Organi Collegiali
La Studentessa Claudia Schirò, ha dato la sua disponibilità a partecipare alle
riunioni della Commissione Didattica e del Consiglio di Corso di Laurea in qualità di
Rappresentante degli Studenti.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2014 ORE 14,00
VERBALE n. 7

Pag. 143

Lo Studente Vittorio Cascella e la Studentessa Giorgia Mazzei, attualmente
presenti in Commissione Didattica, hanno dato la disponibilità a partecipare anche
alle sedute del Consiglio di Corso di Laurea.
Proposta attivazione nuovi corsi a scelta
Si propone che nell’anno accademico 2014-2015 vengano inseriti nell’offerta
formativa del Corso di Laurea Triennale due nuovi corsi a scelta da 6 CFU, uno
relativo ad aspetti di Allevamento e Comportamento del Cane e del Gatto (curriculum
zootecnico) ed uno relativo a Tematiche della sostenibilità e dell’educazione
ambientale (curriculum zootecnico e faunistico).
Al fine di procedere ad una razionalizzazione dei corsi a scelta del percorso
zootecnico si propone inoltre di portare tutti i corsi a 6 CFU.
Proposta di allargamento delle competenze della Commissione Tirocinio di
Dipartimento
Si propone che l’attuale Commissione Tirocinio di Dipartimento si occupi anche
della Gestione del Tirocinio del Corso di Laurea Triennale e che pertanto venga
ampliata con la partecipazione di un docente rappresentate della componente faunistica
(Prof. Pier Giuseppe Meneguz) e del Manager Didattico del Corso di Laurea Triennale
(Roberto Giannatelli).
Proposta di nomina di un rappresentante dei docenti del CL per la Commissione
Didattica Paritetica di Dipartimento
Sentita la sua disponibilità, viene proposta la candidatura della Prof. Maria
Teresa Bottero.

Verbale Commissione Erasmus.
La Commissione Erasmus, sottopone al Consiglio di Dipartimento
l’approvazione del verbale della riunione telematica svolta in data 10/02/2014, (vedi
all. n. 18).
Il Direttore dà la parola al dr. De Meneghi che illustra i punti salienti discussi
dalla Commissione Erasmus, riguardanti il riconoscimento dei crediti dello studente
Antonio Falbo, al fine della conversione dei voti riportati presso l’Estacion Biologica
de Donana CSIC, Departamento de Etologia y Conservacion de la Biodiversidad
(Siviglia – Spagna) in cui ha svolto il progetto Erasmus Placement.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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Commissione Laboratori Didattici – Richiesta Integrazione
A seguito di riunione telematica della Commissione Laboratori Didattici è
giunta, da parte della Presidente dott.ssa Patrizia Robino, richiesta di integrazione della
composizione della Commissione.
Vista la necessità della gestione degli studenti 150 ore e della manutenzione
microscopi utilizzati per attività didattica si richiede l’inserimento della sig.ra Cristina
Vignolini quale personale Tecnico a supporto dell’attività didattica a piccoli gruppi.
A seguito di breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta
stante, approva.

8) PROVVEDIMENTI VARI
Esami di Stato – anno 2014 nomina Membri
Con lettera prot. n. 3691 del 11.02.14 la Divisione Didattica e Segreterie
studenti – sez. Esami di Stato - trasmette richiesta di designazione di due terne di
nominativi (una di membri effettivi e una di membri supplenti) 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. Tiziana Civera – Professore Ordinario - ssd VET/04 Ispezione degli alimenti
di origine animale
- prof. Pier Paolo Mussa –
Professore Ordinario - ssd AGR/19 Zootecnica speciale
- prof. Leila Vincenti – Professore Ordinario - ssd VET/10 Clinica ostetrica e
ginecologia veterinaria
Supplenti:
- prof. Domenico Bergero–
Professore Ordinario - ssd AGR/18 Nutrizione e
alimentazione animale
- prof. Paolo Buracco– Professore Ordinario - ssd VET/09 Clinica chirurgica
veterinaria
- prof. Aurelio Cagnasso–
Professore Ordinario - ssd VET/08 Clinica Medica
Veterinaria
A seguito di breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta
stante, approva.
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Richiesta programmazione locale per l’accesso al Corso di Laurea in Produzione
e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici (L-38) per l’anno accademico
2014-2015.
Nella seduta del Consiglio di Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli
Animali in Allevamento e Selvatici, del 26 Febbraio 2014, il Consiglio a maggioranza,
(un astenuto) ha proposto che per l’anno accademico 2014-2015 venga attivato il
numero programmato e che possa essere accolta una domanda complessiva di 127
Studenti (120 Comunitari e 7 Studenti Stranieri) iscrivibili al 1° ANNO.
Dopo ampia discussione il Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie, in
data 27 febbraio 2014, tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate
(vedi all. n. 18a) che costituiscono parte integrante della presente, delibera a
maggioranza (con un voto contrario 15 astenuti e 32 favorevoli) che l’accesso al Corso
di Studio in Produzioni e Gestione degli animali in Allevamento e Selvatici (L-38)
è programmato ai sensi dell’art. 2.1 lettera b) della legge n. 264 del 2 agosto 1999,
“Norme in materia di accesso ai corsi universitari”.
Il suddetto corso, per l’anno accademico 2014-2015, può accogliere una domanda
complessiva di studenti iscrivibili al primo anno, non superiore al numero di studenti
qui di seguito specificato:
Stranieri* Progetto Marco Polo* Italiani Totale
4
3
120
127
N. di studenti
Si precisa che il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno è stato
determinato in base ai seguenti criteri di calcolo:
 b. l’obbligo di tirocinio didattico come parte integrante del percorso formativo,
svolto presso strutture diverse dall’Ateneo.

Provvedimenti– non passati in Giunta
Bando Esterno n. 03/2014
Contratto per affidamento di incarico di lavoro autonomo professionale ai sensi
dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo su fondi Piano Organico 2013 presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie per lo svolgimento di attività di supporto alla
didattica inerente Attività Cliniche su Animali da Reddito. Anno Accademico
2013-2014.
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Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice risulta vincitore il dr.
Mauro CASALONE a cui viene affidato l’incarico per lo svolgimento di attività di
supporto alla didattica inerente la Clinica degli Animali da Reddito. (vedi all. n. 19).
La durata del contratto è di 6 mesi (in due sezioni: marzo/giugno 2014 ed
ottobre/dicembre 2014) . Il compenso lordo di €. 3.500,00 (tremilacinquecento/00)
ENPAV + IVA di legge, sarà impegnato sul Bilancio del Dipartimento su fondi
provenienti dal “Piano Organico di Ateneo - anno 2013”, stanziati sul capitolo
F.S. 1.10.01.11 “Esercitatori.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva

Graduatoria borsa di studio su fondi DALAATEN11 Compagnia di San
Paolo/Ateneo Progetti di Ricerca 2011 da usufruirsi presso il Dipartimento di
Scienze Veterinarie nell’ambito di un progetto dal titolo “Innovative approaches
for the control of poultry production chain”
Il Direttore illustra i risultati riportati sulla graduatoria finale di merito del
concorso per il conferimento di una borsa di studio su fondi DALAATEN11
Compagnia di San Paolo/Ateneo Progetti di Ricerca 2011 presso il Dipartimento di
Scienze Veterinarie nell’ambito di un progetto dal titolo “Innovative approaches for
the control of poultry production chain”, responsabile dr Giacobini.
Il vincitore risulta essere il dr. Bryan IOTTI durata del contratto è di 5 mesi
L’importo complessivo della borsa, da erogare in rate mensili posticipate, è di €.
7.500,00 (settemilacinquecento/00) (vedi all. n. 20).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Graduatoria borsa di studio su fondi Ricerca corrente 2011/IZS AOSTA da
usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie nell’ambito di un
progetto dal titolo “Rischio zoonosi e fauna selvatica: epidemiosorveglianza delle
micobatteriosi negli ungulati selvatici nel constesto dell’interazione di specie”.
Il Direttore illustra i risultati riportati sulla graduatoria finale di merito del
concorso per il conferimento di una borsa di studio su fondi Ricerca corrente
2011/IZS AOSTA presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie nell’ambito di un
progetto dal titolo “Rischio zoonosi e fauna selvatica: epidemiosorveglianza delle
micobatteriosi negli ungulati selvatici nel constesto dell’interazione di specie”,
Responsabile prof. BOLLO (vedi all. n. 21).
Il vincitore risulta essere la dr. Elena BIASIBETTI.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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Assegni per la Collaborazione ad Attività di Ricerca a Totale carico della
Struttura
Con lettera prot. n. 4604 del 19/02/2014, è pervenuta, da parte della Direzione
Ricerca e Relazioni Internazionali, la richiesta di nominare una Commissione
giudicatrice per “Assegni per la Collaborazione ad Attività di Ricerca” composta da
un numero minimo di 3 professori o ricercatori ed un eventuale supplente facenti parte
del Dipartimento.
Il Direttore, sentiti gli interessati, con il loro consenso, propone come da Scheda
allegata (vedi all. n. 22), la nomina dei seguenti docenti:
- Prof. Mario Baratta - professore ordinario SSD VET/02- Presidente
- Dr. Marco Gandini - ricercatore SSD VET/09 – membro ordinario
- Dr. Eugenio Martignami
ricercatore SSD VET/02– membro ordinario
- Prof. Paolo Accornero
professore associato SSD VET/02- supplente
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
9) VARIE ED EVENTUALI
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto all’Ordine
del Giorno.

Limitatamente ai professori di prima e di seconda fascia
e ai ricercatori
10) PROVVEDIMENTI PER INCARICHI DIDATTICI (A SEGUITO
RINUNCIA) - A.A. 2013/2014.
A seguito di rinuncia pervenuta, al fine di attuare le procedure necessarie alla
copertura degli insegnamenti rimasti vacanti, il Bando Interno, è stato inviato ai
docenti di I e II fascia e ai Ricercatori del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Quanto sopra, secondo Regolamento in applicazione dell’art. 6 (commi 2, 3 e 4) della
Legge 240/2010 e circolare n. 25 del 11/6/2012.
Il Consiglio di Dipartimento, esamina le istanze di copertura mediante
affidamento interno, pervenute.
Gli affidamenti conferiti saranno considerati a titolo remunerato, salvo
diverse disposizioni da parte dall’Ateneo
i compensi saranno erogati, previa verifica del carico didattico obbligatorio
di 90 ore per i Professori di I e II fascia;
i docenti si impegnano a tenere il corso anche nel caso in cui, per mancanza
di fondi, questo non potesse essere retribuito;
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gli insegnamenti condivisi o mutuati ad un Modulo didattico, saranno svolti
dal docente al quale sarà affidato il Modulo stesso;
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN PRODUZIONI E GESTIONE DEGLI
ANIMALI IN ALLEVAMENTO E SELVATICI
COD. VET0069
MD Allevamento e benessere degli animali d’affezione 12 ore – (1 CFU) – SSD
AGR/19 – ( 3 ANNO CL)
c.i. Allevamento ed industria dei prodotti per animali da compagnia (curriculum
zootecnico).
In seguito alla rinuncia pervenuta da parte del prof. Schiavone, di 12 ore,
l’insegnamento in oggetto è apparso nel bando interno della seduta odierna, che è
stato inviato a tutti gli aventi diritto, secondo quanto previsto dal Regolamento di
Ateneo in applicazione dell’art. 6 della Legge Gelmini n. 240/10.
E’ pervenuta la seguente disponibilità a svolgere il corso:
- dr. Liviana Prola, ricercatore confermato del SSD AGR/19.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce, per l’a.a. 2013/14
l’affidamento di Allevamento e benessere degli animali d’affezione, con
responsabilità collegiale, alla dr. Liviana Prola, 12 ore a titolo retribuito.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA
COD. VET0016
MD Metodi di laboratorio applicati alla Microbiologia e Immunologia 15 ore –
(1 CFU) – SSD VET/05 – ( 2 ANNO CLM)
c.i. Microbiologia ed Immunologia Veterinaria
In seguito alla rinuncia pervenuta da parte della dr. Elena Grego, di 15 ore,
l’insegnamento in oggetto è apparso nel bando interno della seduta odierna, che è
stato inviato a tutti gli aventi diritto, secondo quanto previsto dal Regolamento di
Ateneo in applicazione dell’art. 6 della Legge Gelmini n. 240/10.
E’ pervenuta la seguente disponibilità a svolgere il corso:
- dr. Luigi Bertolotti, ricercatore del SSD VET/05.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce, per l’a.a. 2013/14
l’affidamento di Metodi di laboratorio applicati alla Microbiologia e
Immunologia, con responsabilità collegiale, al dr. Luigi Bertolotti, 15 ore a titolo
retribuito.
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11) PROVVEDIMENTI PER AFFIDAMENTO, RELATIVI AD ATTIVITA’
ESERCITATIVA DI DIDATTICA ASSISTITA (A SEGUITO RINUNCIA) –
A.A. 2013/2014
Attività Esercitativa di Didattica Assistita – a.a. 2013/2014
A seguito della rinuncia pervenuta da parte della dr. Claudia Castagna, relativa allo
svolgimento di n. 18 ore di Attività esercitativa di didattica assistita riferite al MD
Anatomia veterinaria I, è pervenuta la disponibilità del prof. Adalberto Merighi
allo svolgimento delle ore di esercitazioni ripetute e delle esercitazioni a piccoli
gruppi.
La Segreteria Didattica del Dipartimento provvederà alle rettifiche e
all’inserimento delle ore nella banca dati U-GOV.
Di conseguenza, l’attribuzione delle ore per le esercitazioni ripetute e le
esercitazioni a piccoli gruppi approvata nella seduta odierna, verrà inserita nel
carico didattico del Docente affidatario.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

A seguito della rinuncia pervenuta da parte della dr. Paola Gianella, relativa allo
svolgimento di n. 11 ore di Attività esercitativa di didattica assistita riferite al MD
Clinica medica II e metodologie pratiche, è pervenuta la disponibilità del prof.
Aurelio Cagnasso, allo svolgimento delle ore di esercitazioni ripetute e delle
esercitazioni a piccoli gruppi.
La Segreteria Didattica del Dipartimento provvederà alle rettifiche e
all’inserimento delle ore nella banca dati U-GOV.
Di conseguenza, l’attribuzione delle ore per le esercitazioni ripetute e le
esercitazioni a piccoli gruppi approvata nella seduta odierna, verrà inserita nel
carico didattico del Docente affidatario.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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A seguito della rinuncia pervenuta da parte della dr. Elena Grego, relativa allo
svolgimento di n. 20 ore di Attività esercitativa di didattica assistita riferite al MD
Metodi di laboratorio applicati alla Microbiologia e Immunologia, è pervenuta la
disponibilità del dr. Luigi Bertolotti, allo svolgimento delle ore di esercitazioni ripetute
e delle esercitazioni a piccoli gruppi.
La Segreteria Didattica del Dipartimento provvederà alle rettifiche e
all’inserimento delle ore nella banca dati U-GOV.
Di conseguenza, l’attribuzione delle ore per le esercitazioni ripetute e le
esercitazioni a piccoli gruppi approvata nella seduta odierna, verrà inserita nel
carico didattico del Docente affidatario.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva

12) 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) – E CONDIVISIONI - MUTUAZIONI – A.A. 2014/2015
Il Direttore comunica che, in applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 della Lg.
30-12-2010 n. 240, è necessario ridefinire i nuovi compiti didattici (denominati ADF)
dei Professori Ordinari e Associati, che nell’ambito dell’impegno orario dovranno
prevedere lo svolgimento di attività di didattica frontale per un numero di ore
compreso tra 90 e 120 e dei Ricercatori a tempo determinato, che nell’ambito
dell’impegno orario dovranno prevedere lo svolgimento di attività di didattica frontale
per un numero di ore compreso tra 60 e 90.
In base a quanto sopra, il Direttore informa che la Segreteria Didattica ha
provveduto alla verifica delle ore trasmettendo un elenco aggiornato delle ADF ai
Professori Ordinari, ai Professori Associati e ai Ricercatori a Tempo Determinato
del Dipartimento.
La mancata richiesta di adeguamento e/o modifiche è considerata come
tacito assenso e formale accettazione della situazione presentata.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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CONDIVISIONI E MUTUAZIONI
Si ricorda il significato della nuova terminologia adottata, dovuta
all’identificativo della Banca dati U-GOV dove per “Condivisioni” sono
identificati i corsi svolti da un docente nell’ambito degli ordinamenti del
Dipartimento di Scienze Veterinarie (CLM in Medicina Veterinaria e CL
PGAAS), mentre per “Mutuazioni” si intendono quegli insegnamenti svolti da un
docente nell’ambito di ordinamenti extra Dipartimento (BIOTECNOLOGIE –
ecc.)
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le seguenti
condivisioni, per l’a.a. 2014/2015, ricordando che gli insegnamenti condivisi o
mutuati ad un Modulo didattico, saranno svolti dal docente al quale sarà affidato
il Modulo stesso.

CONDIVISIONI
Da affidare
MD Propedeutica
biochimica II
(4 CFU - 40 ore) del CI
VET0003 Propedeutica
biochimica e fisica

1° semestre
CLM

MD Chimica II
(5 CFU – 40 ore)
del CI VET0033
Chimica

1° semestre del
CL PGAAS

MD Biochimica
generale
(5 CFU – 50 ore) del CI
VET0006 Biochimica

2° semestre
del CLM

CM Biochimica
(3 CFU – 50 ore)

2° semestre del
CL PGAAS

MD Chimica I
(5 CFU – 40 ore) del CI
VET0033 Chimica

1° semestre
del CL
PGAAS

MD Propedeutica
biochimica I
(3 CFU – 30 ore)

1° semestre del
CLM
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DETERMINAZIONE ATTIVITÀ DIDATTICA FRONTALE OBBLIGATORIA AI
PROFESSORI DI I E II FASCIA (ADF90) E AI RICERCATORI A TEMPO
DETERMINATO (ADF60).
In considerazione di quanto sopra deliberato, 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 apportate le relative modifiche.
Il Consiglio di Dipartimento quindi, all’unanimità e seduta stante, assegna le
Attività Didattiche Frontali Obbligatorie per l’a.a. 2014/2015, 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. 23).
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.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.

13) PROFESSORI A CONTRATTO
INTEGRATIVA A.A. 2013-2014

PER

ATTIVITA’

DIDATTICA

Tipologie: 1 – 2 – 3 - (a titolo retribuito)
Richiesta Professori a contratto per attività didattica integrativa di
insegnamenti ufficiali finalizzata all’acquisizione di significative esperienze
professionali extrauniversitarie – a.a. 2013/2014.
Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Professori a contratto
(D.R. n. 3181 del 31/05/2013 “Regolamento di Applicazione dell’art. 23,
commi 1,2,3 e 4 della L. 30/12/2010 n. 240);
Considerata l’urgenza, dovuta alla necessità dello svolgimento di ore di attività
didattica integrativa per gli studenti del III anno del CLM in Medicina
Veterinaria;
Vista la delibera del Consiglio di Facoltà del 13.9.2001, con la quale venivano
approvate tre diverse Tipologie di professori a contratto, recepita
contestualmente dal Consiglio di Dipartimento;
Vista la necessità di far fronte a peculiari esigenze didattiche avvalendosi
soggetti in possesso di specifici requisiti scientifici e professionali.
Vista la richiesta presentata dai docenti interessati;
Valutato ogni opportuno elemento;
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il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva il seguente bando:
Termine di pubblicazione dell’avviso :
- 10 giorni dalla data di pubblicazione
Sede svolgimento lezioni: Grugliasco (TO)
Le domande di partecipazione dovranno pervenire direttamente alla
Segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie – via Leonardo
da Vinci, 44 - 10095 Grugliasco – Fax. 011/670.8682, entro le ore 12,00 del
giorno di scadenza dell’avviso.
Il candidato dovrà attenersi a quanto richiesto sul bando e non potranno
essere prese in considerazione domande pervenute oltre il termine prescritto.
BANDO A TITOLO RETRIBUITO
Gli impegni di spesa per i contratti a titolo retribuito saranno impegnati dal
Dipartimento di Scienze Veterinarie sul Bilancio del C.D.R. esercizio 2014, al
capitolo F.S. 1.05.02.10 che risulta capiente.
Tipologia 1
Didattica frontale esercitativa in ore eccedenti il monte orario previsto, in corsi
affidati come compito didattico istituzionale o come affidamento retribuito a
docenti del Dipartimento.
COD. VET0020
MD Anatomia patologica vet. I - (I parte) – 15 ore – SSD VET/03 – (III ANNO
CLM) - (richiedente: prof. Bartolomeo Biolatti)
c.i. – Anatomia Patologica Vet. I, immunol. e tecniche delle autopsie–
Tema del corso:
- Valutazione Anatomo-patologica delle lesioni in organi di ruminanti regolarmente
macellati.
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- svolgimento di didattica frontale esercitativa riguardante la patologia degli animali
da macello, con particolare riguardo ai ruminanti, al fine di far acquisire allo
studente la metodologia e la capacità di riconoscimento delle lesioni presenti negli
organi di animali macellati.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 15 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 525,00 lordi
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
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- Laurea in Medicina Veterinaria
- Esperienza nel settore di ispezione degli animali macellati per ruminanti
Il tempo di pubblicità data all’offerta contrattuale dovrà essere:
- 10 giorni dalla data di pubblicazione.

COD. VET0020
MD Anatomia patologica vet. I - (II parte) – 30 ore – SSD VET/03 – (III ANNO
CLM) - (richiedente: prof. Bartolomeo Biolatti)
c.i. – Anatomia Patologica Vet. I, immunol. e tecniche delle autopsie–
Tema del corso:
- Valutazione Anatomo-patologica delle lesioni in organi di suini regolarmente
macellati.
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- svolgimento di didattica frontale esercitativa riguardante la patologia degli animali
da macello, con particolare riguardo ai suini, al fine di far acquisire allo studente la
metodologia e la capacità di riconoscimento delle lesioni presenti negli organi di
animali macellati.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 30 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 1.050,00 lordi
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Esperienza nel settore di ispezione degli animali macellati per suini.
- Il tempo di pubblicità data all’offerta contrattuale dovrà essere:
- 10 giorni dalla data di pubblicazione.

COD. VET0020
MD Anatomia patologica vet. I - (III parte) –40 ore – SSD VET/03 – (III ANNO
CLM) - (richiedente: prof. Bartolomeo Biolatti)
c.i. – Anatomia Patologica Vet. I, immunol. e tecniche delle autopsie–
Tema del corso:
- Valutazione Anatomo-patologica delle principali patologie degli animali
d’affezione
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- svolgimento di didattica frontale al fine di far acquisire agli studenti la
metodologia e la capacità di riconoscimento delle lesioni anatomo-patologiche
presenti nelle principali malattie degli animali d’affezione
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 40 ore.
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Il compenso proposto è pari a: € 1.400,00 lordi
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Esperienza nel settore di ispezione degli animali macellati per suini.
- Il tempo di pubblicità data all’offerta contrattuale dovrà essere:
- 10 giorni dalla data di pubblicazione.
La seduta termina alle ore 17,00.
IL SEGRETARIO
prof. Sergio Rosati

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

