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Sono presenti:
Professori di I Fascia: Baratta, Bergero, Buracco, Cagnasso, Civera, Forneris, Girardi, Mussa,
Nebbia C., Quaranta, Re, Rosati, Rossi, Tarducci.
Professori di II Fascia: Bottero, D'Angelo, Galloni, Mannelli, Nebbia P., Odore, Peirone,
Sacchi, Schiavone, Valazza, Zarucco.
Ricercatori: Bellardi, Bertolotti, Borrelli, Cannizzo, Capucchio, Cascio, Castagna, Chiesa, De
Meneghi, Ferrini, Gandini, Giacobini, Macchi, Martano, Martignani, Mauthe von Degerfeld,
Meineri, Morello, Pattono, Peano, Pilone, Piromalli, Ponzio, Prola, Salio, Sartore, Soglia,
Tizzani, Tomassone, Tursi, Valle, Venda da Graca Nery.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Aimar, Carpignano, Gambino, Grasso, Palmerini, Peila, Pregel,
Ramello, Sereno G., Sferra, Tuccella, Vignolini.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Divari.
Dottorandi: Raule.
Rappresentanti degli studenti: Crova, Ferrillo, Severini.
Hanno giustificato l’assenza:
Professori Ordinari: Biolatti, Merighi, Vincenti.
Professori Associati: Accornero, Bonfanti, Farca, Ferroglio, Grassi, Lossi, Meneguz, Rasero,
Rota.
Ricercatori: Badino, Dalmasso, De Maria, Gianella, Iussich, Lomonaco, Lucarda, Mattoni,
Miniscalco, Mioletti, Nervo, Rambozzi, Robino, Scaglione, Sicuro, Starvaggi Cucuzza,
Tarantola.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Cerruti, Maione, Morra, Pollicino, Profiti, Sereno A., Sterpone.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Maniscalco.
Dottorandi: Costa, Martello.
Rappresentanti degli studenti: Beccaria, Contadini, Pizzato, Spelta, Traversi.
Assenti ingiustificati:
Professori Ordinari: Cerruti Sola.
Professori Associati: Zanatta.
Ricercatori: Bellino, Riondato.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Sciuto, Sosso, Stella, Zanutto.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Botta, Sammartano.
Dottorandi: Bruno, Manzini, Parolisi, Poggi.
Rappresentanti degli studenti: Auxilia, Malerba,
Sono presenti 74 membri su 134 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 44 membri.

Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re; Segretario: prof. Giuseppe
Quaranta.
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Si dà atto che:
entrano
la sig. Pregel
il dr. De Meneghi
il prof. Buracco
il dr. Martignani
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al punto 1)
al punto 3)
al punto 5)
al punto 7)

escono
il prof. Cagnasso al punto 3)
il prof. Bergero, la dr. Cannizzo e la dr. Divari al punto 5)
il prof. Baratta
al punto 6)
il prof. D’Angelo e il dr. Bellardi al punto 7)
Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per discutere il seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni
Approvazione verbale della seduta del 26/06/2013
Struttura Didattica Speciale Veterinaria
Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
Proposte Provvedimenti SAMEV
Provvedimenti COMM. DIP.
Provvedimenti vari
Varie ed eventuali
Proposta Commissione Programmazione Organico di bando per un posto
da ricercatore – tipologia a).
La seduta inizia alle ore 14,25.

1) COMUNICAZIONI
Il Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
Proroga Progetto di Ricerca - “Rischio zoonosi e Fauna selvatica:
Epidemiosorveglianza delle micobatteriosi negli ungulati selvatici nel
contesto dell’interazione di specie”.
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Con PEC dell’IZS del 18/12/2013, è giunta comunicazione da parte del
Ministero della Salute (nota prot. 0020424 del 5/12/13) del parere favorevole
della proroga di 12 mesi del Progetto di Ricerca - “Rischio zoonosi e Fauna
selvatica: Epidemiosorveglianza delle micobatteriosi neglu ungulati selvatici nel
contesto dell’interazione di specie” di cui il Dipartimento di Scienze Veterinarie è
Ente Associato.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

AIVPAfe (Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali- Patologia Felina)
– Iniziativa “La mia tesi”.
Con lettera del 10/12/2013 l’AIVPAFE, in collaborazione con
Eukanuba/IAMS, comunica che è in atto l’iniziativa “La mia tesi”, rivolta ai
neolaureati in Medicina Veterinaria, al fine di avvicinare i giovani alle
Associazioni Professionali.
Maggiori informazioni potranno essere acquisite sul sito www.aivpafe.it.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Realizzazione pista ciclabile presso l’ex O.P. di Grugliasco.
La Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica della Sede
Centrale, comunica che è stato rilasciato nulla osta alla ASL3 e al Comune di
Grugliasco per il passaggio di una pista ciclabile presso l'area parcheggio (area
sterrata), concessa dalla ASL3 all'Università di Torino presso il Campus. La pista
ciclabile da realizzare collegherà sia la fermata ferroviaria di Grugliasco che la
fermata metro Borgata Paradiso al Campus di Grugliasco.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Nomina referenti Open Acces per il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
E’ pervenuta, da parte del prof. Raffaele Caterina, Presidente della
Commissione Ricerca del Senato, la richiesta di nomina di due referenti (un
docente e un tecnico amministrativo possibilmente con competenze Area
Biblioteche) Open Acces per il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Direttore, sentito il prof. Nebbia C., Presidente del Gruppo di Lavoro
Biblioteca (GdL), con il loro consenso, ha nominato il dr. Luigi Bertolotti e la dr.
Patrizia Peila, membri del Gruppo di Lavoro, quali referenti Open Access per il
Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Sostituzione rappresentanze “Afferenti temporanei” in Consiglio di
Dipartimento.
A seguito della conclusione dei trienni didattici delle Scuole di
Specializzazione attivate presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, in data
9/12/2013, è pervenuta una mail da parte dei dr.ri Andrea Bonansea, Giuliano
Boschetti, Silvia Marro, Francesco Ronco e Valentina Vottero, con la quale
comunicano la decadenza da membri del CDD, quali Rappresentanti degli
Specializzandi nell’ambito della rappresentanza degli Afferenti Temporanei.
In considerazione di quanto sopra, sarà necessario indire, al più presto,
elezioni atte al ripristino del numero dei Rappresentanti degli “Afferenti
temporanei” per il CDD, così come previsto dagli art. 7 e 9 del Regolamento di
funzionamento del Dipartimento.
Si richiede, ai Docenti guida, di comunicare entro 15 giorni alla Segreteria
di Direzione, direttore.scienzevet@unito.it, l’elenco degli assegnisti di ricerca che
prestano opera presso il Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Calendario sedute della Giunta e del Consiglio di Dipartimento
Di seguito, si comunica la programmazione delle sedute della Giunta e dei
Consigli di Dipartimento fino a dicembre 2014.
(Le date saranno aggiornate sul Calendario delle Google-Apps di Unito e
pubblicate sul sito del Dipartimento).
Quanto indicato, potrebbero essere soggetto a variazioni a seguito di
adempimenti non previsti o per cause di forza maggiore.
Giunta
Data e ora
Gennaio
15/01/14
ore 14,00
Febbraio
13/02/14
ore 14,00
Marzo
13/03/14
ore 14,30
Aprile
10/04/14
ore 14,30
Maggio
15/05/14

Cdd
Data e ora
Gennaio
30/01/14
ore 14,00
Febbraio 27/02/14
ore 14,00
Marzo
27/03/14
ore 14,00
Aprile
30/04/14
ore 14,00
Maggio
29/05/14
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ore 14,30
Giugno
12/06/14
Giugno
ore 9,30
Luglio
10/07/14
Luglio
ore 9,30
Settembre 11/09/14
Settembre
ore 9,30
Ottobre
16/10/14
Ottobre
ore 14,30
Novembre 13/11/14
Novembre
ore 14,30
Dicembre 11/12/14
Dicembre
ore 14,30
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

ore 14,00
26/06/14
ore 14,00
24/07/14
ore 14,00
25/09/14
ore 14,00
30/10/14
ore 14,00
27/11/14
ore 14,00
18/12/14
ore 14,00

Chiusura per le Festività Natalizie.
In occasione delle prossime feste, si comunica che la Segreteria di Direzione, la
Segreteria Didattica e la Segreteria Amministrativo contabile del Dipartimento di
Scienze Veterinarie rimarranno chiuse al pubblico dal 23 dicembre 2013 al 03
gennaio 2014.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

2) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/06/2013.
Il verbale della seduta del 26/06/2013 è approvato all'unanimità.

3) STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA
Il Direttore dà la parola al prof. Domenico Bergero, Direttore della
Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV), per illustrare i seguenti
provvedimenti:
- È stato pubblicato il bando per la predisposizione di un elenco aperto di
soggetti per l’affidamento di servizi destinati all’OVU; si prega di darne la
massima diffusione presso i possibili interessati;
- Sarà pubblicato sul sito della SDSV, come previsto anche dalla vigente
normativa sulla trasparenza, il Bilancio preventivo della SDSV per il 2014;
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- Presso l’Azienda Zootecnica, nei prossimi giorni, inizierà il programma di
lotta ai piccioni, che anche la ASL ci richiede con insistenza, essendo tali
animali possibili vettori di malattie infettive;
- Insieme ad DSV ed alla SAMEV si stanno valutando le possibilità di apertura
di un punto vendita dei prodotti dell’Azienda Zootecnica. Al momento, le
ipotesi in campo riguardano l’acquisizione, presso il Campus, della c.d. “Casa
delle Piante”, oppure della occupazione degli spazi della “Casa del Priore”
presso la Certosa di Collegno. I sopralluoghi sono in corso.
- Sarà data pubblicità alle eventuali riduzioni di operatività dei servizi erogati
dalla SDSV nel periodo delle festività;
- Nella recente riunione del Consiglio della SDSV è stato fatto il primo
importante passo verso la istituzione della figura del Medico veterinario
responsabile del caso clinico. Tale figura è ritenuta importantissima, da un
lato, al fine di poter procedere speditamente verso le procedure di
accreditamento dell’OVU, dall’altro, al fine di prevenire con la migliore
efficacia possibile il fenomeno dei mancati pagamenti.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto e approva.

4) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Il Direttore presenta alcuni provvedimenti approvati dalla Giunta nella
seduta del 13/12/2013 e ricorda che i documenti sono stati pubblicati e resi
disponibili in visione a tutti gli aventi diritto.

Richiesta quota consortile di adesione annuale al Consorzio
Interuniversitario per le Biotecnologie – CIB – Anno 2013.
In riferimento alla nota pervenuta dal Consorzio Interuniversitario per le
Biotecnologie CIB riguardo alla richiesta di versamento della quota consortile di
adesione al CIB per l’anno 2013, la Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria
dell’Ateneo ha comunicato ai Responsabili Amministrativi Contabili dei
Dipartimenti, che l’importo annuale, per l’adesione al Consorzio CIB, di €
5.165,00 è rimasto invariato rispetto agli anni precedenti e la quota di spettanza
per ciascun Dipartimento risulta pari a € 860,83 (vedi all. n. 1).
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Il Direttore apre la discussione.
Dopo approfondita discussione, visto il parere della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Richiesta autorizzazione Bando borsa di studio di Ricerca su fondi della
Regione Piemonte – Progetto di ricerca “Caratterizzazione-controllocertificazione Plaisentif (CCCP) - Responsabile scientifico prof. Maria
Teresa Bottero.
Il Direttore cede la parola alla prof. Bottero, Responsabile Scientifico, la quale
illustra le motivazioni per cui viene richiesto il bando in oggetto, nel quadro di un
progetto dal titolo “Caratterizzazione – Controllo Certificazione Plaisentif
(CCCP)” da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
La borsa di studio di Ricerca pari a € 15.000,00, della durata di 10 mesi,
graverà sui fondi del Progetto (vedi all. n. 2).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Richiesta rinnovo borsa di studio alla Ricerca su fondi Convenzione
CONAD – Progetto di ricerca “Qualità e Sicurezza Alimentare” –
Responsabile scientifico prof. Carlo Nebbia
Il Direttore cede la parola al prof. Nebbia, Responsabile Scientifico, il quale
illustra le motivazioni per cui viene richiesto il rinnovo della Borsa in oggetto, nel
quadro di un progetto dal titolo “Qualità e Sicurezza Alimentare” da usufruirsi
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
La borsa di studio di Ricerca pari a € 4.200,00 della durata di 6 mesi, graverà
sui fondi liberi della Convenzione Conad (vedi all. n. 3).
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’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
– Responsabile scientifico dr. Borrelli.
E pervenuta, la proposta di stipulare un Accordo di collaborazione
Scientifica con l’IZS del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta volto ad instaurare
una collaborazione scientifica per l’esecuzione della ricerca dal titolo
“Norovirus: studio sulla loro diffusione fra le specie suscettibili nel territorio
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piemontese”, che previa delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento,
dovrà essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Sentita la sua disponibilità, il Dipartimento di Scienze Veterinarie designa
quale Responsabile scientifico per la parte di ricerca affidata, il dr. Antonio
Borrelli.
Il Programma di Ricerca avrà durata di 24 mesi a decorrere dalla data di
avvio e l’IZS si impegna a corrispondere al Dipartimento € 4.760,00 per
l’esecuzione della ricerca (vedi all. n. 4).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Incarico da parte della ID.VET Innovative Diagnostics (Francia) per
l’esecuzione di attività di ricerca.
E pervenuta, tramite il prof. Rosati, la richiesta ricevuta dalla ID.VET
Innovative Diagnostics (Francia) di esecuzione di attività di ricerca finalizzata
alla caratterizzazione di antigeni diagnostici di “Mycoplasma meleagridis” con
l’impegno di versare un contributo di ricerca a favore del Dipartimento di €
3.000,00 per spese missioni e materiale di consumo. (vedi all. n. 5)
Sentita la sua disponibilità, il Dipartimento di Scienze Veterinarie designa
quale Responsabile scientifico per la ricerca il prof. Sergio Rosati.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Richiesta rinnovo Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e
l’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Luigi Gonzaga di Orbassano per
attività di consulenza nell’applicazione del Regolamento n. 852/2004 “Igiene
degli alimenti”.
E pervenuta, la richiesta da parte dell’Ente di rinnovare la Convenzione in
oggetto, già in essere tra l’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Luigi Gonzaga di
Orbassano e l’ex Dipartimento di Patologia Animale, ora confluito nel
Dipartimento di Scienze Veterinarie, riguardante attività di consulenza HCCP in
applicazione del Regolamento 852/2004 “Igiene degli alimenti”. (vedi all. n. 6)
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
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Richiesta rinnovo Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e
l’U.S.L. della Valle d’Aosta per la prosecuzione del programma di ricerca
dal titolo “Nosemiasi in Valle d’Aosta”. - Responsabile scientifico prof. Ezio
Ferroglio
E pervenuta, la richiesta da parte dell’Ente di rinnovare la Convenzione in
oggetto, già in essere tra l’Azienda USL VdA e l’ex Dipartimento di Produzioni
Animali, Epidemiologia e Ecologia, ora confluito nel Dipartimento di Scienze
Veterinarie, riguardante la prosecuzione del programma di ricerca dal titolo
“Nosemiasi in Valle d’Aosta”. (vedi all. n. 7)
Si tratta di una Convenzione per la quale è prevista una proroga per il
periodo settembre 2013 – aprile 2014, che ha come responsabile/referente, il
prof. Ezio Ferroglio per ogni attività o questione inerente alla esecuzione della
ricerca.
Per l’attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della
ricerca, l’U.S.L. della Valle d’Aosta, si impegna a corrispondere, al netto degli
oneri fiscali, la somma globale di € 15.000,00, di cui € 7.500,00 sull’esercizio
2013 e di € 7.500,00 sull’esercizio 2014.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Richiesta rinnovo Contratto di manutenzione per il microscopio confocale
Leica TCS SP5 - (Ditta Leica)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 4

Pag. 78

Al fine di rinnovare un contratto per il servizio di manutenzione del
microscopio confocale Leica, in dotazione al Dipartimento, il dr. Ferrini e la dr.
Salio hanno effettuato un’indagine di mercato presso Ditte del settore.
Viste le particolari caratteristiche del microscopio, le Aziende interpellate
non hanno dato la disponibilità ad occuparsi della manutenzione dell’attrezzatura.
La Giunta, dopo aver valutato la relazione trasmessa dal dr. Ferrini e dalla
dr. Salio, considerata l’indisponibilità delle altre Aziende, propone di rinnovare il
contratto di manutenzione di durata annuale con la Soc. Leica Microsystem,
produttrice del microscopio, al costo complessivo di €. 15.467,16 (IVA di Legge
inclusa).
La spesa complessiva graverà sui fondi di ricerca: Cap.7.07.09.60 spese
per la ricerca finanziata da soggetti privati - Progetto FERFATEN10
cofinanziamento Compagnia di San Paolo - responsabile dr. Francesco Ferrini
e Cap 7.07.01.60 spese progetti locali di ricerca Progetto SALCATEN12
ricerca di Ateneo - responsabile dr. Chiara Salio.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Richiesta di autorizzazione spesa su Fondi del Dipartimento di Scienze
Veterinarie per manutenzione di apparecchiature tecnico-scientifiche –
Richiedente prof. Nebbia C.
E’ pervenuta, da parte del prof. Nebbia C., la richiesta di autorizzazione per
una spesa su Fondi del Dipartimento di Scienze Veterinarie, relativa alla
manutenzione di apparecchiature tecnico-scientifiche, per la produzione di
ghiaccio, (SIMAG SPR 80 E SIMAG SPR 75) site nei Laboratori di
Farmacologia e Tossicologia Veterinaria. (vedi all. n. 8)
Tali apparecchiature presentano problemi di funzionamento e necessitano
di intervento tecnico di manutenzione.
Il prof. Nebbia fa presente che tali apparecchiature vengono comunemente
usate dal personale del Dipartimento e richiede quindi che l’importo relativo
all’intervento venga imputato sul capitolo di spesa dedicato alla manutenzione
delle apparecchiature tecnico-scientifiche del Dipartimento.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva la spesa per la manutenzione
relativa alle apparecchiature tecnico scientifiche su Fondi del Dipartimento di
Scienze Veterinarie.
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Dispositivi per la Protezione Individuale (DPI) richiesta per acquisto
personale Docente.
Il Direttore dà la parola al prof. Rossi che illustra le richieste pervenute da
parte del personale docente per l’acquisto di Dispositivi per la Protezione
Individuale. (vedi all. n. 9)
L’acquisto verrà effettuato attingendo a fondi disponibili presenti
nell’apposito capitolo di spesa.
Dopo breve discussione, visto il parere positivo e unanime della Giunta, il
Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Biblioteca centralizzata: Acquisto libri per la ricerca – su fondi Biblioteca.
Il Direttore cede la parola alla dr. Patrizia Peila, in qualità di componente
tecnico-amministrativo del GdL Biblioteca del Dipartimento di SV, la quale
illustra la procedura adottata per l'acquisto di libri per la ricerca, in ottemperanza
a quanto disposto dal CDD del 6 novembre2013.
A seguito di detta procedura sono state inviate, nei termini previsti, richieste per
n. 3 buoni d'ordine, rispettivamente a:
DEA Mediagroup S.p.A., per un importo di
€
1.496,60
Libreria Scientifica 'A.E.I.O.U.', per un importo di
€ 12.209,69
LICOSA, per un importo di
€
6.352,42
per una spesa totale di
€ 20.058,71
La dr. Peila precisa che, al momento, non è stato possibile ordinare tutti i
testi richiesti, principalmente per i seguenti motivi:
problemi inerenti il DRM (Digital Rights Management) per gli ebooks
testi richiesti già presenti in Biblioteca o in Dipartimento, di cui si rende
necessario valutare l'acquisto di un'ulteriore copia, per cui occorrerà
risentire i docenti proponenti.
La prof. Patrizia Nebbia chiede spiegazioni in merito al mancato ordine
degli ebooks. La dr. Peila risponde che è sostanzialmente questione di diritti di
utilizzo e che, la dr Piscazzi, Responsabile della Biblioteca, si occuperà di
inquadrare e risolvere il problema.
Non essendovi altre richieste di chiarimento, il prof. Carlo Nebbia chiede la
parola e ringrazia la dr. Peila e la sig. Nunziata per il considerevole lavoro, svolto
entro i termini previsti, attardandosi ben oltre il normale orario di servizio.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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Richiesta di riattivazione Master Universitario Interfacoltà di II livello –
“Scienza e tecnologia dell’alimentazione e nutrizione umana” – Dip. di
Scienze Veterinarie – Dip. di Scienza e Tecnologia del Farmaco – Dip. di
Scienze Mediche – Dip. di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi – Dip. di
Management – Dip. di Filosofia e Scienze dell’Educazione, in collaborazione
con la Fondazione Ferrero)
A seguito documentazione ricevuta dal Dip. di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari, viene sottoposta al Consiglio di Dipartimento, la
proposta di riattivazione del Master universitario in oggetto per l’a.a. 20142015, unitamente alle schede di presentazione, da sottoporre al S.A. così come
previsto dalle nuove disposizioni del regolamento Master, (vedi all. n. 10).
Il Direttore dà la parola alla prof. Civera che ne illustra la proposta e
l’opportunità di riattivazione.
Al Master potranno iscriversi da un minimo di 8 candidati ad un
massimo di 12 - la quota d’iscrizione è stata stabilita in 5.000,00 €.
Sede amministrativa del corso sarà il Dip. di Scienze Agrarie, Forestali
e Alimentari.
Visto l’interesse da parte del Dipartimento, la qualità delle altre
strutture proponenti l’iniziativa ed il successo delle precedenti edizioni e il
parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

5) PROPOSTE PROVVEDIMENTI SAMEV
Il Direttore dà la parola al prof. Luca Rossi, in qualità di Vice Direttore
della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, il quale illustra il Progetto di
attività della Scuola per l’anno 2014. (vedi all. n. 11)
Il prof. Rossi ha ripartito le iniziative di interesse della Scuola in Progetti di
minima e Progetti più ambiziosi.
Tra i primi:
- Aggiornamento della cartellonistica del Campus e ammodernamento del
sistema di produzione e pubblicizzazione degli orari didattici
- Rinforzo delle attività di Job placement e Front-office
- Rinforzo della cultura della sostenibilità, con particolare riferimento a
Raccolta differenziata
- Razionalizzazione dei punti per fumatori
I progetti più ambiziosi invece sono:
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- L’efficientamento energetico, di cui si occupa il prof. Forneris
- Rinforzo delle connessioni fra il Campus e la Stazione Ferroviaria di
Grugliasco
- Progetto “Car pooling” per studenti e docenti
- Individuazione e creazione di un punto di ristoro
- Individuazione e creazione di un punto di aggregazione sportiva
La Scuola ha proposto inoltre di migliorare il decoro e la vivibilità delle
aule didattiche e di ripristino di un centro stampa.

6) PROVVEDIMENTI COMM. DIP.
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 del Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le proposte di
provvedimenti di competenza della Comm. Didattica del Dipartimento assunti
nelle sedute del 8/11/2013 e 11/11/2013 (vedi all. n. 12) e 16/12/2013 (vedi all.
n. 13).
Il Direttore dà la parola alla prof. Civera che illustra alcuni punti della
Commissione Didattica:
Richieste di acquisto sui fondi della didattica
Nel corso della Commissione Didattica dei giorno 8 e 11 novembre, sono state
prese in esame le richieste pervenute in merito all’utilizzo dei fondi della didattica
e dei fondi derivanti dal contributo aggiuntivo degli studenti del corso di laurea
specialistica/magistrale in Medicina Veterinaria. Le richieste approvate sono state
presentate alla Giunta di Dipartimento.
Relazioni annuali sull’attività didattica
Nel corso della Commissione Didattica dei giorno 8 e 11 novembre, sono state
prese in esame ed approvate le relazioni sull’attività didattica 2012/2013 per il
corso di laurea specialistica/magistrale in Medicina Veterinaria e per il corso di
laurea triennale in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici.
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Definizione del calendario delle lezioni (in considerazione della data del test
d’ingresso CLM, previsto per il 9 aprile 2014)
In considerazione del lavoro di preparazione degli orai dei semestri pari
dell’anno accademico 2013/2014 ed in considerazione del fatto che la data
prevista per il test d’ingresso al corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria è il 9 aprile 2014, la Commissione propone che vengano sospese le
lezioni nei giorni 8 e 9 aprile 2014.
Lavori relativi alla proposta di introduzione del VI anno per il corso di
laurea magistrale in Medicina Veterinaria.
Nel corso dell’ultima riunione dei Direttori di Dipartimento cui afferiscono i
corsi di studio della LM-42 sono emerse alcune criticità legate alla legittimità del
gruppo di lavoro che si sta occupando di formulare una proposta in merito.
Affichè il Ministero e l’ANVUR siano disponibili a riconoscere il gruppo di
lavoro come interlocutore nel processo di elaborazione di una proposta
condivisa, sembra necessario che il gruppo di lavoro si costituisca come Ente.
Nel corso della riunione sono state presentate le osservazioni relative alla
proposta di organizzazione presentata dal prof. Corradi, che prevede
l’introduzione di un primo anno comune a più corsi di laurea di tipo scientifico,
contenente insegnamenti legati a discipline di base che possano essere anche
riconosciute nelle lauree triennale e l’introduzione, al termine del primo anno, di
un esame ammissione per i corsi di laurea a numero programmato. In merito a
questa proposta la Commissione Didattica ha espresso perplessità, ritenendo che
potrebbe avere un qualche valore solo se coinvolgesse la maggior parte dei corsi
di studio di ambito scientifico.
Nel corso della riunione dei Direttori di Dipartimento sono stati inoltre presentati
alcuni dati sul fabbisogno occupazionale di medici veterinari, ricavati tenendo
conto anche della sostenibilità ai fini pensionistici. E’ stato calcolato che sarebbe
opportuno immettere annualmente nel mercato del lavoro un numero di
neolaureati che oscilla fra 600 e 650. L’analisi di questi dati dovrebbe concorrere
alla definizione del numero di matricole accettabili per il prossimo anno
accademico.
Pre-appello per laureandi della sessione di aprile 2014
Alcuni studenti hanno segnalato che le date previste per gli appelli della finestra
esami primaverile sono successive alla data di scadenza consegna libretti per la
laurea della sessione straordinaria di aprile 2014. La Commissione Didattica
propone che al termine della finestra esami invernale venga effettuata una
ricognizione per verificare se ad alcuni studenti che hanno presentato domanda
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di laurea per la sessione straordinaria manchi un solo esame, al fine di richiedere
ai docenti interessati di inserire un pre-appello riservato agli studenti che si
trovino nella situazione descritta. La Commissione didattica sottolinea che gli
studenti che potranno usufruire dei pre-appelli, in caso di esito negativo
dell’esame, non potranno iscriversi all’esame della previsto nella finestra
primaverile. La segreteria studenti si è resa disponibile ad effettuare un controllo
sulla carriera degli studenti che dovessero dichiarare di dover sostenere un solo
esame per il raggiungimento dei crediti per la laurea.
Consiglio di Corso di Laurea CCLM
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le proposte di
provvedimenti di competenza del CCLM assunti in data 22/11/2013 (vedi all.
n. 14).
Commissione Tirocinio
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le proposte di
provvedimenti di competenza della Commissione Tirocinio assunti in data
26/11/2013 (vedi all. n. 15).
Commissione Ricerca del Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Comm. Ricerca del
Dipartimento assunti nelle sedute del 15/11/2013 (vedi all. n. 16) e
28/11/2013 (vedi all. n. 17).
Il Direttore dà la parola al prof. Rosati il quale illustra alcuni punti della
Commissione Ricerca del 15/11/2013:
- sono giunte alla CRD 8 domande relative all’assegnazione del fondo a sostegno
dei giovani ricercatori (tipologia B).
Sono quindi state applicate le norme approvate dal CDD, ammettendo al
finanziamento 6 progetti sulla base della minore anzianità di servizio presso
l’Ateneo dei proponente ed assegnando la quota progetto di 7752,15 euro ai
seguenti richiedenti, in ordine di anzianità di servizio:
Francesco Chiesa: Indagine sulla presenza di specie sarcosporidiche zoonotiche
sul territorio piemontese.
Paolo Tizzani: Comunità parassitarie come modello per studiare gli effetti delle
invasioni biologiche: il caso dei nematodi gastroenterici dei lagomorfi.
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Frine Eleonora Scaglione: Valutazione dell’efficacia di vaccini contro
Salmonella
thyphimurium
nei
suini:
indagini
istopatologiche,
immunoistochimiche e molecolari.
Emanuela Valle: Monitoraggio dello stato nutrizionale, ematochimico,
metabolico e produttivo delle asine da latte negli allevamenti piemontesi.
Laura Zarucco: Stima del volume muscolare dei muscoli flessori del carpo e del
dito nell’arto anteriore equino mediante ecografia 2D e 4D: implicazioni per il
trattamento intramuscolare con tossina botulinica in puledri affetti da gravi
deformità flessorie.
Joana Maria Venda da Graça Nery: Contributo della biomeccanica alla
determinazione del dispendio energetico nel cavallo sportivo.
Questa comunicazione è stata inviata agli interessati in tempo utile per consentire
agli esclusi di riformulare una proposta di finanziamento secondo l’assegnazione
ordinaria (tipologia A)
Il prof. Rosati informa che sono pervenute alla CRD 23 richieste di finanziamento
relative ai fondi ex 60%, tipologia A. Sulla base delle regole approvate sono state
ripartite le quote per progetto. E’ quindi possibile definire le quote teste ed i punti
pubblicazione. La quota del 40% suddivisa fra gli aventi diritto ammonta a circa
€1026, mentre ad ogni punto pubblicazione sono stati attribuiti €115.
Viene inoltre proposta la costituzione di un fondo comune di Dipartimento,
derivante da una percentuale (8%) dei fondi di ricerca ex 60% assegnato alla
quota teste (calcolato sul 40% dei fondi di tipologia A e sul 100% dei fondi di
tipologia B), da utilizzarsi per spese comuni, al fine di razionalizzare alcune voci
di spesa come ad esempio lo smaltimento rifiuti speciali o la manutenzione di
cappe e strumentazione scientifica di uso comune. Il prelievo consisterebbe in
circa €82 per ogni quota testa sui fondi di tipologia A e €620 per i fondi di
tipologia B. La cifra totale da destinare al Dipartimento sarebbe di circa 9715 €.
Il Direttore apre la discussione su quanto proposto dalla Commissione Ricerca del
Dipartimento.
A questo proposito il prof. Girardi dichiara la propria contrarietà alla
delibera tesa a stornare una quota dei fondi per la “Ricerca locale” allo scopo di
destinarli a spese di conduzione del Dipartimento. Ritiene che questa proposta sia
sbagliata e non rispondente alle indicazioni fornite dall’Ateneo in merito alla
utilizzazione dei fondi suddetti su base “progettuale”. La proposta di destinare
una quota a spese di conduzione del Dipartimento, ancorché inerenti alle attività
di ricerca, non costituisce infatti un progetto, ma una generica indicazione che di

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 4

Pag. 85

fatto sottrae risorse ai progetti di ricerca. A suo avviso, se il Dipartimento
necessita di fondi di conduzione aggiuntivi, rispetto a quelli assegnati dall’Ateneo
con il FFO, deve procurarseli prioritariamente dalle risorse provenienti da altri
enti, riguardanti attività che comportano l’utilizzo delle strutture dipartimentali e
che pertanto causano un aggravio delle spese di conduzione. Chiede che la
presente dichiarazione e il suo voto contrario alla delibera siano verbalizzati.
Il prof. Carlo Nebbia, interviene a sostegno della proposta della CRD ribadendo
che tale quota parte, si rende necessaria a causa degli ingenti tagli subiti
quest’anno dalla dotazione ordinaria e propone, alla CRD, di studiare un sistema
di prelievo di diverse percentuali su più fondi e quindi non limitatamente ai fondi
destinati alla ricerca locale (ex 60%).
Segue approfondita discussione alla quale intervengono numerosi docenti.
Al termine della discussione, il Direttore mette ai voti la proposta di
delibera.
Il Consiglio di Dipartimento, seduta stante, approva a maggioranza con 2
voti contrari e 22 astensioni.
Relazione annuale sull’attività di ricerca del Dipartimento di Scienze
Veterinarie anno 2013
Il Direttore cede la parola al prof. Rosati, Vice Direttore del Dipartimento
alla Ricerca, il quale illustra la Relazione annuale sull’attività di ricerca del
Dipartimento. (vedi all. n. 18)
Dopo approfondita discussione, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva la Relazione annuale sull’attività di ricerca del
Dipartimento di Scienze Veterinarie anno 2013.

7) PROVVEDIMENTI VARI
Master Universitario di II livello in “Qualità, sicurezza alimentare e
sostenibilità della filiera del latte”– in collaborazione con le DISAFA Scuola
di Medicina , con Enti esterni e istituzioni private fra cui la Ferrero S.p.A.,
INALPI, Ferrero Mangimi, Zoetis e l’Istituto Zooprofilattico del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta, Regione Piemonte
Il Direttore illustra la proposta e l’opportunità di attivazione del Master in
oggetto. (vedi all. n. 19).

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 19 DICEMBRE 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 4

Pag. 86

Al Master potranno iscriversi da un minimo di 10 candidati ad un
massimo di 20. La quota d’iscrizione è stata stabilita in 4.000,00.
Visto l’interesse da parte del Dipartimento e la qualità dei partecipanti
all’iniziativa, il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Rinnovo Convenzione di tirocinio per stage di formazione ed orientamento
tra Università di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie e il Liceo
Scientifico “M. Mazzarello” – Torino
A seguito dell’esperienza positiva precedente, nell’ambito della
convenzione in oggetto, il Liceo Scientifico M. Mazzarello di Torino, chiede di
ospitare presso le nostre strutture uno studente del IV anno, nel periodo dal 24
al 28 di marzo 2014 così come accordi con il prof. Bollo, referente del
Dipartimento per gli stage di formazione.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva,
autorizzando il Direttore a firmare la relativa convenzione, ferma restando la
condizione che il prof. Bollo concordi il progetto formativo con le diverse
strutture che possono ricevere tali studenti ed individui i tutor che ne
coordineranno le attività.

8) 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
9) PROPOSTA COMMISSIONE PROGRAMMAZIONE ORGANICO DI
BANDO PER UN POSTO DA RICERCATORE – TIPOLOGIA a)
Il Direttore, cede la parola al Vice Direttore per l’Organico prof. Mussa, il quale
informa che, in data 11/12/2013, è pervenuta lettera a firma del Presidente della
Commissione Organico del Senato, prof. Giorgio Scagliotti, recante la richiesta a
procedere, entro il 13 gennaio 2014, all’espletamento delle procedure per la
richiesta di un posto da Ricercatore a Tempo Determinato, di cui alla lettera a) e
b) dell’art. 24, comma 3 della Legge 240/2010 e previste dal Regolamento, al
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reclutamento di Ricercatori a Tempo Determinato presso l'Università degli Studi
di Torino. (vedi all. n. 20).
Il prof. Mussa ricorda che, relativamente alla programmazione organico 2013,
nelle sedute del Senato Accademico e del CDA in data 27/11/2013, al
Dipartimento di Scienze Veterinarie erano stati attribuiti 0,40 punti organico.
In merito a tale attribuzione, la Commissione Organico del Dipartimento si
è espressa, all’unanimità, richiedendo l’assegnazione di un posto da
Ricercatore, a tempo determinato di tipo a), per il SSD VET/02 Fisiologia
Veterinaria e la relativa messa a bando - Settore concorsuale 07/H1.
Proposta di attivazione delle procedure di selezione previste dal Regolamento in
materia di reclutamento di Ricercatori a tempo determinato presso l’Università
degli Studi di Torino ai sensi dell’art. 24 Legge 240/2010, emanato con D.R. n.
6501 del 28.10.2011.
Sulla base delle attribuzioni stabilite dal Senato Accademico, il Direttore
sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento l’attivazione di una
procedura di selezione finalizzata all’attribuzione di un contratto a tempo
determinato di cui alla lettera a) dell’art. 24, comma 3, Legge 240/2010, per lo
svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio
agli studenti, secondo le seguenti indicazioni:
1.
2.

3.
4.

5.

n. 1 posto per Ricercatore a tempo determinato - Settore concorsuale 07/H1
-(SSD VET/02 Fisiologia Veterinaria).
Tipologia contrattuale:
A.
Art. 5 lettera a) del Regolamento in materia di reclutamento di
Ricercatori a tempo determinato presso l’Università degli Studi di Torino:
contratti di durata triennale, prorogabili per soli due anni, per una sola
volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte,
effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri così come definiti dal
Decreto Ministeriale n. 242 del 24.05.2011.
Sede di svolgimento delle attività: Dipartimento di Scienze Veterinarie –
Sede Grugliasco.
Regime di impegno per i soli contratti di cui all’art. 5 lett. a) del succitato
Regolamento:
X  Tempo Pieno
Oggetto del contratto: le attività del contratto sono ricerca, didattica,
didattica integrativa e servizio agli studenti.
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Obiettivi di produttività scientifica: gli obiettivi contemplano ricerche su
argomenti relativi alle tematiche del SSD VET/02, pubblicazioni su riviste
nazionali e internazionali ISI, partecipazione a congressi nazionali e
internazionali.
Modalità di svolgimento:
X  per il Tempo Pieno: impegno orario annuo complessivo per lo
svolgimento di attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli
studenti è pari a 350 ore.
In ogni caso il monte ore è comprensivo di non più di 90 ore di didattica
frontale.
Corrispettivo contrattuale proposto:
X  il trattamento economico spettante ai destinatari dei contratti di cui
all'art. 5, lettera a), è annuo lordo onnicomprensivo ed è pari a quello
iniziale spettante al Ricercatore confermato a seconda del regime di
impegno.
Saranno ammessi alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni il 20 %
dei candidati e comunque un numero non inferiore a sei.
Numero massimo di pubblicazioni: 15
Lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza: inglese.

Per consentire l’emanazione del bando, il Dipartimento stabilisce quanto
segue:
dichiarazione dei candidati relativa all’obiezione di coscienza alla
sperimentazione animale(ai sensi della Legge n. 413 del 12.10.93 – art.
3), da presentare contestualmente alla domanda di partecipazione.
A seguito del parere unanime della Commissione Organico del Dipartimento,
dopo breve discussione, il Consiglio di Dipartimento approva, unanime e seduta
stante, la richiesta di messa a bando di un posto da Ricercatore universitario di
Tipo a) per il Settore concorsuale 07/H1 (SSD VET/02 Fisiologia
Veterinaria).
La seduta termina alle ore 17,40.
IL SEGRETARIO
prof. Giuseppe Quaranta

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

