UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 29 MARZO 2017 ore 14,00
Aula A Campus di Grugliasco
VERBALE n. 8
Sono presenti:
Professori di I Fascia: Baratta, Bollo, Buracco, Cagnasso, Civera, Ferroglio, Nebbia C., Rosati,
Sacchi, Tarducci.
Professori di II Fascia: Accornero, Badino, Bellino, Bottero, Dalmasso, D’Angelo, Ferrini,
Galloni, Giacobini, Lossi, Martano, Meineri, Morello, Mugnai, Nebbia P.
Ricercatori: Bellardi, Bertuglia, De Maria, De Meneghi, Gandini, Gianella, Girolami, Grego,
Martignani, Mattoni, Mioletti, Miretti, Nervo, Pattono, Pilone, Piromalli, Ponti, Ponzio, Rambozzi,
Robino, Salio, Soglia, Starvaggi Cucuzza, Tarantola, Valle
Personale Tecnico Amm.tivo: Aimar, Cerruti, De Simone L., Iannicola, Palmerini, Pregel,
Romboli, Stella
Dottorandi: Battisti, Candellone, Melega
Hanno giustificato l’assenza:
Professori Ordinari: Bergero, Biolatti, Merighi, Peirone, Re
Professori Associati: Bonfanti, Cannizzo, Cascio, Grassi, Mannelli, Meneguz, Miniscalco, Odore,
Rasero, Riondato, Rota, Schiavone, Zarucco.
Ricercatori: Borrelli, Chiesa, Iussich, Lomonaco, Lucarda, Macchi, Ricci, Sartore, Scaglione,
Sicuro, Tomassone, Tursi, Venda da Graca Nery.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Gambino, Maione, Mazzoglio, Peila, Poletto, Sereno A., Sereno G.
Sferra, Sterpone.
Dottorandi: Biolcati
Assegnisti–Specializzandi: Zanet
Rappresentanti degli studenti: Iannacone, Penazzi.
Assenti ingiustificati:
Professori Ordinari: Cerruti Sola, Quaranta, Rossi, Vincenti.
Professori Associati: Bertolotti,Capucchio, Valazza, Zanatta.
Ricercatori: Castagna, Mauthe von Degerfeld, Peano, Prola.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Maritano, Perona, Profiti.
Rappresentanti degli studenti: Albertetti, Bassan, Bellato, Bruno, Carosso, Ciardelli, Clerico,
Colombino, Gennusa, Ghibaudo, Marazzini, Medico, Pessiva, Riva, Tartaglia, Traverso.
Sono presenti 61 membri su 136 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 44 membri.
Presiede la seduta il Vice Direttore Vicario: prof. Tiziana Civera,
Segretario: prof. Paola Sacchi
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Si dà atto che:
al punto 1 entrano Mugnai, Lossi, Bellino, Morello
al punto 5 entrano Rosati, Buracco
al punto 10 entra Bollo

Si dà atto che:
al punto 1 escono Robino, Candellone
al punto 6 escono Grego, Rosati
al punto 7 esce Bellino
al punto 10 escono De Meneghi, Gianella
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Il giorno 29 marzo 2017 alle ore 14,00 il Consiglio di Dipartimento di
Scienze Veterinarie, regolarmente convocato con Prot. 337 in data
23/03/2017, si è riunito presso l’Aula A del Campus di Grugliasco, Largo
Braccini 2 Grugliasco, per discutere il seguente:

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

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta del 28/02/2017
Struttura Didattica Speciale Veterinaria
Proposte Provvedimenti SAMEV
Provvedimenti COMM. DIP. e CCS
Provvedimenti per la Ricerca
6.1 Convenzioni e Accordi
6.2 Assegni di Ricerca
6.3 Borse di studio di Ricerca
6.4 Varie
7. Provvedimenti per la Didattica
7.1 Potenziale Formativo CLM a.a. 2017-2018
7.2 Scuole di Specializzazione
7.3 Master
7.4 Varie
8. Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
9. Provvedimenti vari
10.Varie ed eventuali
11.Provvedimenti per incarichi didattici nei Corsi di Studio di I e II livello
(Professori a contratto) a.a. 2016-2017
12.Provvedimenti per incarichi didattici Scuola di Specializzazione in Clinica
Bovina (Professori a Contratto) a.a. 2016-2017
13.Attribuzione degli insegnamenti nei Corsi di Studio di I e II livello e
Affidamento delle Attività Didattiche Esercitative a Piccoli Gruppi a.a.
2017-2018
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La seduta inizia alle ore 14,15

1. COMUNICAZIONI
Il Vice Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
Comunicazione risultati elezioni rappresentanti dottorandi/afferenti
temporanei in Consiglio di Dipartimento
Il Vice direttore dà il benvenuto ai rappresentanti neo eletti in Consiglio di
Dipartimento. Per la categoria dei dottorandi risultano eletti: le dr. Elena Battisti,
Federica Biolcati, Alessia Candellone Alessia e Maverick Melega; per la
categoria degli afferenti temporanei: Stefania Zanet.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Prossime sedute di Giunta e Consiglio
Si comunica che al momento non è stata fissata la data per la Giunta di
Dipartimento di aprile vista la concomitanza con le sessioni di laurea; resta
pertanto fissata la sola data del Consiglio del 27 aprile salvo sopraggiungano
particolari necessità. Per il mese di Maggio invece la Giunta è fissata per il
giorno 22/05 ed è variata la data del Consiglio di Dipartimento che si terrà il
29/05; il calendario aggiornato verrà pubblicato sul sito di dipartimento.
Ai fini organizzativi, il Vice Direttore Vicario invita i presenti ad inoltrare
eventuali proposte da sottoporre agli organi collegiali cinque giorni prima della
seduta.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Cessazioni dall’ufficio di Ricercatore Universitario
La Direzione Personale comunica che con D.R. 820 del 13/03/2017 la dr.
Anna Maria Pilone è collocata a riposo per raggiunti limiti di età a decorrere dal
01 novembre 2017.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Test ammissione Medicina Veterinaria a.a. 2017/2018
Si comunica che il Test di ammissione per il CLM in Medicina
Veterinaria si svolgerà in data 6 settembre 2017.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Corsi ad accesso programmato: riapertura degli scorrimenti delle
graduatorie 2015-2016
In esecuzione dei provvedimenti giudiziali favorevoli ai ricorrenti, emessi
in seguito ai ricorsi proposti avverso il DM n. 8 febbraio 2016 n. 50 (di chiusura
delle graduatorie dei corsi ad accesso programmato nazionale di cui all'a.a.
2015-2016), si comunica che in data 27/03/2017 si è proceduto alla riapertura
degli scorrimenti delle graduatorie 2015-2016.
Lo scorrimento sarà effettuato sulla base dei criteri precettivamente
individuati dall’Autorità Giudiziaria ed avverrà, pertanto, per ogni singolo
ricorrente collocato in graduatoria seguendo l'ordine dallo stesso ivi ricoperto e
considerando il relativo punteggio conseguito. Il termine ultimo per il
perfezionamento da parte del ricorrente dell'immatricolazione (con riserva
subordinata all’esito definitivo del giudizio) presso l'Ateneo di assegnazione è
indicato nella data del 3 maggio 2017.
All'esito dell'assegnazione, gli Atenei dovranno provvedere
autonomamente a comunicare ai singoli ricorrenti i termini e le scadenze come
sopra descritte e le modalità e procedure di immatricolazione in uso presso il
singolo Ateneo al fine di formalizzare l’immatricolazione.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Requisiti di accreditamento dei corsi
Il D.M. 987/2016 ha introdotto alcune nuove disposizioni in merito ai
requisiti di accreditamento dei corsi, conseguentemente per alcuni corsi di studio
il numero di docenti incardinati non è sufficiente a coprire l’offerta formativa; è
stata anche variata la numerosità delle classi di Medicina Veterinaria (da 50 a
60) uniformandola a Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria. La
scelta politica dell’Ateneo è di non ammettere corsi ad accesso programmato se
non quelli previsti a livello nazionale. Il Senato Accademico, nella seduta del 14
marzo scorso, ha approvato le linee guida per l’ottimizzazione dell’offerta
formativa e il raggiungimento dei requisiti di docenza. Ogni anno accademico,
nel rispetto della qualità della didattica, vengono definite quattro fasi operative
relative all’attribuzione dei docenti di riferimento. Nella prima fase ciascun
dipartimento utilizza i propri docenti per coprire i requisiti di docenza dei propri
corsi di studio secondo il valore minimo necessario, definendo per ciascun CDS
i SSD coperti/non coperti e i docenti disponibili (non utilizzati come
riferimento) sui rispettivi SSD. Nella seconda fase, per i SSD non coperti,
l’operazione viene ripetuta a livello di aggregazione di corsi secondo le Aree
definite dal DM 987/2016 con la supervisione di una “Cabina di regia di
Ateneo”. Nella terza fase, nel caso in cui risultino ancora mancanti dei docenti
di riferimento, la “Cabina di regia di Ateneo” interviene direttamente dando
indicazioni mirate per i SSD non coperti utilizzando i docenti resi disponibili dai
Dipartimenti o ancora liberi. Infine, nella quarta fase la “Cabina di regia di
Ateneo” effettua un monitoraggio per verificare che il risultato delle prime tre
fasi sia mantenuto. Per l'a.a. 2017-2018, se necessario, sarà possibile utilizzare i
docenti a contratto art. 23 (contratti a titolo gratuito, alta professionalità e chiara
fama non bandi) della Legge 240/2010, secondo i limiti e le condizioni previsti
dal DM 194/2015.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Sollecito chiusura registri lezioni semestri dispari
Il vice Direttore sollecita i docenti cui è stato segnalato dalla Direzione
competente di ultimare la chiusura dei registri delle lezioni del semestre scorso
facendo attenzione a quelli che risultano ancora in stato di bozza. Si ricorda
inoltre che, su segnalazione della Dr. Rota, permane il problema delle ore di
alcuni insegnamenti dei semestri dispari che vengono svolti nell’ambito dei
round clinici interni calendarizzati anche nel semestre pari e quindi comportano
la necessità di rimandare la chiusura del registro.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Insegnamenti on line – Compagnia di San Paolo
Il Dipartimento di Scienze Veterinarie, su indicazione della prof.sa
Rosangela Odore presidente del corso di studi in Produzione degli animali in
allevamento e selvatici (PGASS- L38) , in accordo con il vicedirettore per la
didattica, propone un corso di Fisica di Base indirizzato ai Corsi di Studio della
Scuola di Medicina e ai Corsi di Studio del DSV attivati nell'ambito della Scuola
di Agraria e Medicina Veterinaria.
Corso di tipo modulare (per un totale di 5 crediti) adattabile all'offerta
didattica dei singoli CdS finalizzato alla fruizione da parte di Studenti di
qualsiasi Corso di Studi e frequentabile anche dagli studenti della scuola
secondaria.
Docenti referenti: docenti afferenti al SSD FIS/07, nello specifico il
docente con cui è stata discussa la proposta è il prof. Roberto CIRIO. Il
prof.Cirio è attualmente anche docente del modulo di FISICA erogato in
PGAAS.
Corsi di Studio direttamente interessati: PGAAS (intero corso 5 CFU) e
Medicina Veterinaria (alcuni moduli per un totale di 3 CFU)
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Modalità di verifica: test online al termine di ogni Unità Didattica ed
esame finale in presenza. Il corso non sostituirà quello in presenza ma costituirà
un'offerta didattica aggiuntiva.
Si segnala che il PGAAS sarebbe interessato anche ad usufruire di
eventuali attività proposte da altri CdS per un corso di Chimica generale.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Nomina referente TAC 2017
Il vice Direttore comunica che a decorrere dal 15 marzo 2017 e fino al 15
marzo 2018, il Referente Trasparenza e Anticorruzione (Referente TAC) per il
Dipartimento di Scienze Veterinarie sarà il Dott. Peter John MAZZOGLIO.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Aggiornamenti riorganizzazione
I Direttori di Dipartimento del Polo e il prof. Bergero, responsabile del
SDSV, hanno incontrato il 24 marzo scorso la dott.sa Malatesta, responsabile
della Direzione Bilancio e Contratti, per un aggiornamento sulle attività di
riorganizzazione; erano altresì presenti per il polo la responsabile dell’Area
Bilancio e Contratti, dott.sa Valerio, la dott.sa Laura Volpe, Sezione Budget e
entrate e la dott.sa Paola Botton, Sezione Contratti al personale e missioni.
Nel corso della riunione si sono affrontati aspetti quali
approvvigionamenti, supporto alla stesura di convenzioni e rendicontazioni. Per
consentire ai Dipartimenti una maggiore interazione, è stata proposta la
partecipazione dei direttori di ciascuna area ad un incontro presso il Polo di
Grugliasco, al fine di presentare le specifiche attività e recepire istanze dagli
utenti, ad iniziare dalle direzioni Bilancio e Contratti, Ricerca e Terza Missione
e ICT. E’ stato altresì comunicato che è in corso l’attribuzione della quota
spettante al Polo per il supporto alle attività dell’area Logistica e ICT; la quota
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attribuita al Polo è di circa 160.000 euro di cui circa il 58% assegnati alla
Logistica e il restante a ICT.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Convocazione Coordinamento di polo
Si comunica che a breve verrà convocato il primo Coordinamento di polo
cui parteciperanno i Direttori di Dipartimento, il Direttore della Scuola, il
Direttore del centro di I livello, i responsabili di area e due tecnici della ricerca
individuati dal Direttore di dipartimento tra gli eletti nelle rispettive Giunte.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Rilievi Nucleo di Valutazione
La Prof. Odore comunica di aver inviato una relazione in merito alle
azioni previste dal Riesame Annuale 2015 e alle criticità segnalate dal Nucleo di
Valutazione per il CdS in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e
Selvatici. Le azioni verranno discusse in CdS il 03/04/2017.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Relazione Prof. Giacobini Servizi ICT
Il Vice Direttore Vicario cede la parola al prof. Mario Dante Lucio
Giacobini che riferisce al Consiglio di aver partecipato, insieme ai proff. Ivo
Zoccarato e Vincenzo Gerbi, ad una riunione tenutasi lo scorso 14 marzo, nel
corso della quale l’Ing. Angelo Saccà, Direttore della Direzione Sistemi
Informativi, Portale, e-learning, ha illustrato la situazione relativa alla gestione
dei servizi informativi dell’Area di Polo, di cui è responsabile ad interim.
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La Direzione si articola in tre gruppi di lavoro: e-learning; redazione web
e ICT cui sono collegati tre account organizzativi per l’invio delle relative
richieste. In attesa dell’aggiornamento dei siti dei dipartimenti il Prof. Giacobini
si propone come collettore delle eventuali richieste. In riferimento all’assistenza
informatica di polo è in fase di contrattazione un servizio di assistenza tramite
convenzione Consip che permetta di integrare il servizio già presente nel
campus. Entro il primo luglio prossimo verrà fornito un modulo o indirizzo mail
cui inviare le richieste di assistenza nonché una carta dei servizi in cui saranno
descritti i tempi e le modalità di intervento. Per gli interventi di primo livello è
necessario rivolgersi ai Servizi generali che eventualmente attiveranno una
richiesta di secondo livello a ICT.
Interviene il Prof. Carlo Nebbia evidenziando la necessità che il personale
docente che al momento è usufruitore di servizi per i quali non ha più
possibilità di intervenire direttamente, possa essere messo nelle condizioni di
esprimere di esprimere un giudizio valutativo al termine del primo periodo di
prova, anche al fine di segnalare le difficoltà che si riscontrano.
La Prof.ssa Civera ricorda che l’Area di polo Integrazione e
Monitoraggio, di cui è responsabile il Dr. Mazzoglio, è deputata a facilitare il
rapporto tra le diverse aree in modo da non lasciare insolute le suddette
problematiche.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Procedura Infortuni
Temporaneamente la procedura infortuni sarà seguita dall’ Area
Integrazione e Monitoraggio in collaborazione con la Dr. Gambino in attesa di
nuove disposizioni dell’Ateneo.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Modifica Regolamento chiamate PO PA RU
Il Senato Accademico, nella seduta del giorno 14 marzo 2017, ha
approvato alcune modifiche al “Regolamento per la disciplina delle chiamate di
professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi
della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in particolare:
Art. 5 (Requisiti per partecipare alle selezioni), comma 2: non possono
partecipare alla selezione i soggetti che hanno un grado di parentela o di affinità
fino al quarto grado compreso, incluso il rapporto di coniugio o rapporto di
unione civile o convivenza regolamentati ai sensi della Legge 20/5/2016 n. 76,
con un professore di prima o seconda fascia appartenente al Dipartimento che
effettua la chiamata,
Art. 6 (Commissioni Giudicatrici), comma 1: nelle Commissioni
Giudicatrici per le chiamate di professori di prima fascia non è più obbligatoria
la presenza di un componente straniero;
Art. 23 (Attivazione e svolgimento della procedura), comma 3: le
procedure concorsuali di cui all’art. 24, comma 6 della Legge 240/2010 possono
essere utilizzate fino al 31 dicembre 2019;
Art. 33 (Tipologie, durata e natura del contratto), comma 1: possono
essere stipulati dei contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito di
contratti triennali, prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa
positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, ovvero che hanno
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di
prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della Legge 240/2010, ovvero che
sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero per almeno tre
anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi
dell’art. 51, comma 6 della legge 27.12.1997, n. 449 o di assegni di ricerca di
cui all’art. 22 della Legge 240/2010 o di borse post-dottorato ai sensi dell’art. 4
della Legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o
borse in Atenei stranieri. Possono inoltre essere stipulati anche con coloro che
hanno usufruito per almeno 3 anni dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1,
comma 14, della Legge 230/2005;
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Art. 36 (Requisiti per l’ammissione alle selezioni), comma 1: alle
selezioni di ricercatore a tempo determinato con contratto di durata triennale
(art. 33 lettera a del presente Regolamento) possono partecipare i candidati in
possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o
all’estero, ovvero del diploma di specializzazione medica per i settori interessati.
Gli stessi devono altresì aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle
funzioni di professore di prima e di seconda fascia di cui all’art. 16 della Legge
240/2010.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Convegno SISVet
Si comunica che dal 28 Giugno al 1° Luglio si svolgerà a Napoli, presso
l'Università Federico II, il 71° Convegno SISVet.
Il 20 di Aprile scade il termine per l'invio degli abstract
(http://www.sisvet.it/eventi/2017/abstract2017.aspx).
Le informazioni sono disponibili sul sito www.sisvet.it
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Richiesta utilizzo Aula
Il Dott. Muratore, Direttore del Presidio Multizonale di Profilassi e
di Polizia Veterinaria dell’ASL TO1, ha chiesto di poter usufruire a titolo
gratuito di un'aula per circa venti tecnici ASL per lo svolgimento del corso
“Cattura, contenimento e manipolazione in sicurezza degli animali non
convenzionali” che si svolgerà in collaborazione con il CANC nelle giornate
dell’11 e 19 aprile 2017.
Interviene il Prof. Giacobini precisando che, come comunicato
dall’ingegner Saccà, in caso di concessione di aule durante le ore serali o nei
giorni festivi, i servizi informatici e di videoproiezione non sono garantiti, salvo
accordi specifici con i servizi di polo. La Prof.ssa Civera riferisce di avere
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sentito in proposito il Dr. Boetto, soprattutto per gli eventi ECM, al fine di
stabilire una procedura che garantisca almeno i servizi di base di apertura e
chiusura aule e controllo della funzionalità dei sistemi presenti.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Comunicazioni SAMEV
Il Prof. Alma comunica le dimissioni del Vice direttore della Scuola di
Agraria e Medicina Veterinaria Prof. Luca Rossi. E’ pervenuta la disponibilità
del Prof. Alberto Tarducci a sostituirlo.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

2. APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 28/02/2017
Il verbale della seduta del 28/02/2017, è approvato all'unanimità.

3. STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA
3.1. Conferma incarico dr. Perona
La Direzione Personale comunica che è stato rinnovato l’incarico al dr.
Giovanni Perona come responsabile della sezione Zootecnica e di Igiene degli
alimenti della Struttura Didattica Speciale Veterinaria. Tale incarico potrà essere
tacitamente rinnovato annualmente fino al 2020.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

3.2. Richiesta contributo per l’attività didattica pratica (anno 2017)
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Il Direttore della Struttura Didattica Speciale Veterinaria, prof. Domenico
Bergero, con lettera prot. n. 515 del 21/03/2017, in riferimento all’attività
didattica pratica svolta annualmente dai docenti del Dipartimento di Scienze
Veterinarie presso l’Azienda Zootecnica e visto il supporto allo svolgimento dei
Tirocini Zootecnici, chiede un contributo, per l’anno 2017, pari a € 30.000,00, in
linea con quanto effettuato nell’anno 2016. Tale importo è stato determinato
stimando il costo di mantenimento degli animali allevati unicamente con finalità
didattiche e dal fatto che la SDSV, di cui l’Azienda Zootecnica fa parte, non
riceve alcun finanziamento o contributo annuale dalla Sede.
La spesa di € 30.000,00, da trasferire alla Struttura Didattica Speciale, è
da imputare sui fondi relativi al Progetto “CONTRAGG”, che presentano la
necessaria disponibilità.
Dalla discussione in sede alla Giunta emergono i seguenti punti: la
necessità che la struttura Didattica Speciale fornisca un rendiconto a fine anno
delle spese sostenute; la possibilità di attuare una strategia di marketing per la
promozione e la vendita di prodotti alimentari di qualità a marchio dell’Ateneo,
possibilmente anche in aree di maggiore visibilità rispetto al Polo di Grugliasco,
magari in sinergia con il DISAFA; si osserva inoltre che la materia potrebbe
essere oggetto di un progetto imprenditoriale di un’impresa spin off.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

4. PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI SAMEV
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto
all’Ordine del Giorno.
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5. PROVVEDIMENTI COMM. DIP. E CCS.
Il Direttore ricorda che le bozze dei verbali sono state pubblicate sul
Folder – Google apps di Unito, a disposizione di tutti gli aventi diritto.

5.1.Commissione Consultiva Paritetica del Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva
le proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Consultiva
Paritetica del Dipartimento assunti in data 17/03/2017 (vedi all. n.1)
La CCP sottopone al Consiglio la proposta di Convenzione con
l’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta per lo
svolgimento delle attività didattiche delle offerte formative erogate dal DSV con
particolare riguardo a: contratti di insegnamento, svolgimento di tesi di laurea e
specializzazione, integrazione allo svolgimento di esercitazioni di laboratorio,
esecuzione di studi e ricerche a completamento dei percorsi formativi, uscite
didattiche.
Si evidenzia che tale convenzione non riguarda le attività di tirocinio
curricolare e tirocinio extracurricolare, che sono normate da apposite
convenzioni gestite dal servizio OTP (vedi all. n.2)
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
5.2.Commissione Erasmus
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto dei provvedimenti di
competenza della Commissione Erasmus assunti in data 27/02/2017 (vedi all.
n.3).
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5.3.Commissione ECM
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione ECM assunti in
data 07/03/2017 (vedi all. n.4).
 Accordi Sponsor evento “Babies and animals”
A seguito della sottoscrizione dell’Accordo tra il Dipartimento di Scienze
Veterinarie e MCA events, volto a progettare ed erogare eventi formativi nel
quadro delle disposizioni vigenti in materia di Educazione Continua in
Medicina, approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del giorno 26
gennaio 2017, sono stati definiti diversi contratti di sponsorizzazione tra il
Dipartimento di Scienze Veterinarie (Provider), MCA events (Segreteria
organizzativa) e le società sotto riportate (Sponsor) per l’organizzazione
dell’evento “Babies and animals”, che si terrà i giorni 21-22 aprile 2017. A
fronte degli impegni assunti, gli Sponsor corrisponderanno le somme indicate, a
titolo di corrispettivo, per le attività svolte dalla Segreteria Organizzativa:
- ARA PIEMONTE - € 3.000,00
- MERIAL ITALIA SPA - € 2.000,00
- MILTE ITALIA SPA - € 1.500,00.
Il Provider percepirà, a titolo di corrispettivo, l’importo necessario alla
copertura degli oneri relativi all’accreditamento ECM, come da contratto.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
 Approvazione corso “La gestione del rischio di ammalarsi”
Si propone la microprogettazione dell’Evento Formativo “La gestione del
rischio di ammalarsi”, che si svolgerà ad Alba (CN) il giorno 7 aprile 2017.
L’evento è gratuito ed è riservato ai soci Agrinpiemontevet in regola con la
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quota d’iscrizione 2017. Il numero totale di partecipanti ammessi è pari a 99;
obiettivo del progetto è fornire un aggiornamento sui fattori responsabili
dell’insorgenza di malattie nell’uomo, con particolare riferimento alle zoonosi e
alle infezioni provocate dall’assunzione di alimenti di origine animale, nonché
sul ruolo del Medico Veterinario nella tutela della salute umana.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

 Approvazione evento “La cheratocongiuntivite infettiva: aggiornamenti e
prospettive (35 anni dopo)” e Accordo tra Dipartimento di Scienze
Veterinarie e SIEF – Società Italiana di Ecopatologia della Fauna per la
gestione dell’evento.
Si propone la microprogettazione dell’Evento Formativo “La
cheratocongiuntivite infettiva: aggiornamenti e prospettive (35 anni dopo)”, che
si svolgerà a Macugnaga i giorni 12 e 13 maggio 2017. Obiettivo del progetto è
fare il punto sulla cheratocongiuntivite degli ungulati di montagna, chiamando a
raccolta diverse esperienze europee per definire i criteri di gestione della
patologia alla luce delle nuove dinamiche di popolazione. Il numero totale di
partecipanti ammessi è pari a 99; collaboreranno al progetto la Società Italiana
di Ecopatologia della Fauna (SIEF) e il Comune di Macugnaga.
Si chiede inoltre di approvare l’Accordo tra il Dipartimento di Scienze
Veterinarie e la Società Italiana di Ecopatologia della Fauna – SIEF (Partner
Scientifico), per la gestione dell’evento. La Società Italiana di Ecopatologia
della Fauna si impegna a sostenere economicamente l’evento e a versare al
Dipartimento di Scienze Veterinarie un contributo forfettario pari a 250 euro
(IVA inclusa); la medesima provvederà altresì a garantire il rimborso viaggio e
soggiorno ai docenti. In presenza di uno o più Sponsor i termini economici
dell’accordo saranno specificati nel contratto che le Parti e lo/gli Sponsor
stipuleranno prima dell’evento.
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Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
 Si richiede inoltre al Consiglio l’autorizzazione alla stipula di ulteriori Accordi
Sponsor per l’evento “Babies and animals”, non sottoposti alla giunta, sulla base
dello schema utilizzato per gli Accordi di cui sopra con i seguenti partner:
Aurora Biofarma, Honki Donky, Pharmaguida s.r.l.,Trovet, Morando s.p.a,
Nestlè Italia, Centrale del Latte d’Italia s.p.a, FIMP.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

5.4.Commissione Laboratori Didattici
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Laboratori
Didattici assunti in data 02/03/2017 (vedi all. n.5).
La dr. Fulvia Cerruti precisa che la prossima tornata ordini per i laboratori
didattici partirà dal mese di maggio e verrà richiesto in proposito un incontro con la
Dr. Valerio al fine di redigere una procedura che consenta di monitorare meglio la
situazione ordini. Verrà a breve creata una cartella sul sito del Dipartimento dove
reperire la modulistica e la documentazione relativa.
La dr.ssa Ponzio, a seguito di problematiche emerse per gli ordini, richiede ai
docenti che utilizzano farmaci per i laboratori di stilare un elenco al fine di organizzare
al meglio gli ordini anche in funzione dell’eventuale necessità di ottenere ricette
comuni per la richiesta degli stessi.
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5.5.Commissione Ricerca
Il Vice direttore cede la parola al Prof. Rosati il quale illustra al Consiglio
le proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Ricerca
assunti in data 09/03/2017 e 24/03/2017.
Fondi di ricerca locale 2017
Il prof. Rosati illustra i criteri di suddivisione delle quote dei fondi di ricerca
locale 2017. Non essendo prevenuti progetti di linea B, come previsto dal regolamento,
si richiede parere favorevole del CDD per trasferire i fondi non utilizzati sui progetti
della linea A.
La valutazione dei prodotti di ricerca nelle categorie bronze – silver - gold
avverrà sulla base del quartile di appartenenza della rivista secondo il posizionamento
più vantaggioso tra quelli riportati nelle piattaforme Scopus e WOS. Dal momento che
a partire dal 2016 per Scopus il parametro IPP è stato sostituito dal parametro
CiteScore e che quest’ultimo non è ancora disponibile su IRIS, farà fede in tal caso
unicamente il ranking proposto da WOS.
La procedura di valutazione dei progetti di linea A con scadenza il 27 Marzo pv
si concluderà il 4 Aprile pv.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
VQR 2011-2014 Valutazioni e opportunità
Il prof. Rosati commenta i recenti risultati della VQR che nel complesso
risultano positivi per il nostro Dipartimento e ci pongono al di sopra della media
nazionale. Anche all’interno di UNITO, il DSV si colloca al 7° posto su 27
Dipartimenti. Tale posizionamento si basa sull’indicatore finale IRDF, ottenuto dalla
somma ponderata di tre indicatori di area: IRD1 (peso 0.75), indicatore di qualità
complessivo dei prodotti presentati, per il quale il DSV è posizionato 7° su 27; IRD2
(peso 0.20), indicatore quali-quantitativo che considera le pubblicazioni degli addetti
alla ricerca reclutati o andanti incontro ad un avanzamento di carriera nel periodo
2011-2014, per il quale il DSV è posizionato 4°; IRD3 (peso 0.05), indicatore quali-

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 29 MARZO 2017 ore 14,00
Aula A Campus di Grugliasco
VERBALE n. 8
quantitativo che misura la capacità del Dipartimento di attrarre finanziamenti
competitivi, per il quale il DSV è in posizione 24 su 27. Da tale scenario emerge come
l’indice più basso per il DSV sia l’IRD3, che, tuttavia, pensando relativamente poco
sull’indicatore generale, ha avuto un impatto negativo limitato. Confrontando però la
valutazione ottenuta sullo stesso indice da altri dipartimenti della stessa Area (Scienze
agrarie, forestali e alimentari: posizione 2/27), risulta evidente che maggiori sforzi
debbano essere posti per stimolare e migliorare il coinvolgimento dei docenti del DSV
nella partecipazione a bandi di finanziamento nazionali ed internazionali.
Ulteriori riflessioni devono poi essere fatte sulla produttività scientifica. Il DSV
ha ricevuto una discreta valutazione complessiva dei prodotti presentati, con un voto
medio pari a 0.64. Tuttavia il voto medio risulta sensibilmente penalizzato da un
numero non trascurabile di prodotti non idonei o mancanti (23) rispetto gli attesi (169),
escludendo i quali il punteggio medio salirebbe a 0.71.
Al fine di migliorare le prestazioni del Dipartimento in vista della prossima
VQR si sottolinea la necessità di valorizzare di più la qualità delle pubblicazioni,
premiando i prodotti di valore "elevato" o "eccellente" secondi i parametri VQR, e
allo stesso tempo di disincentivare la produzione di prodotti di valore "limitato".
Inoltre, alla luce dell’esistenza di un rilevante numero di prodotti mancanti rispetto a
quelli attesi, si ritiene altresì necessario adottare misure per contenere il numero di
docenti improduttivi o per favorire la produttività dei colleghi poco produttivi.
La CRD si impegna a formulare una proposta di modifica delle regole per
l’attribuzione dei fondi di ricerca nei futuri bandi di ricerca locale (successivi al bando
2017) al fine di migliorare le prestazioni del DSV in vista delle prossima VQR.
A tale scopo, occorrerà procedere con un’analisi approfondita dei risultati
ottenuti, identificando in particolare eventuali divergenze tra i criteri qualitativi interni,
con i quali sono valutati i prodotti per i bandi di ricerca locale (Gold, Silver, Bronze),
ed i parametri utilizzati dalla VQR (Eccellente, Elevato, Discreto, Accettabile,
Limitato).
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Dipartimenti di eccellenza
Il prof. Rosati comunica che nella nuova legge di stabilità il MIUR ha previsto
una norma finalizzata ad identificare 180 dipartimenti di eccellenza all’interno di una
selezione di 350 dipartimenti distribuiti nelle diverse aree CUN. La lista dei 350
dipartimenti eleggibili, disponibile a partire dal 30 aprile pv, sarà stabilita sulla base di
un nuovo indice definito come “indicatore standardizzato performance dipartimentali”
o ISPD, che tiene conto del ranking ottenuto dai singoli dipartimenti nella VQR. I 350
dipartimenti con ISPD migliore potranno partecipare ad un bando per diventare
“Dipartimento di eccellenza” sulla base di un progetto scientifico quinquennale di
sviluppo dipartimentale. Ogni ateneo potrà selezionare fino ad un massimo di 15
dipartimenti. I 180 dipartimenti di eccellenza selezionati, riceveranno ingenti
finanziamenti (circa un milione e mezzo di euro con variazioni in rialzo o in ribasso
sulla base del quintile di posizionamento nella graduatoria) da utilizzare per
reclutamento, ampliamento dell’offerta didattica ed acquisto di infrastrutture.
La valutazione avverrà sia sulla base della qualità della ricerca ma anche sulla
base di un progetto presentato dai dipartimenti (la scadenza della domanda a fine
luglio) con un obiettivo di carattere scientifico che contenga anche un’offerta didattica.
La graduatoria dei 350 dipartimenti sarà resa nota il prossimo 8 maggio cui
seguirà un incontro in Ateneo per presentare le relative domande.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Fondazione CRT - Richieste ordinarie 2017 - I Tornata
La Commissione Ricerca ha deliberato di mantenere gli stessi criteri
applicati nelle precedenti tornate 2016 e propone di seguire il modello allegato
per uniformare le proposte e rendere più agevole la selezione interna.
La scadenza interna è stata posticipata al 3 Aprile. La CRD effettuerà la
selezione entro il 4 ed i due progetti selezionati andranno alla firma del Rettore
il 13, per poi essere consegnati entro il 28 mediante procedura informatica.
Un ultimo consiglio: i progetti finanziati nella scorsa tornata erano di entità
notevolmente ridotta rispetto a quanto ipotizzato (in media circa 30.000 euro).
Non siamo in grado di capire se tutte le richieste sono state ridimensionate,
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decurtando la cifra inizialmente richiesta, oppure se i progetti con richieste più
elevate sono stati penalizzati.
In attesa di ulteriori informazioni vi consiglio di presentare la proposta al
Dipartimento con scadenza 30 Marzo, in modo da consentirvi un certo lasso di
tempo per produrre i documenti definitivi da presentare per la firma del Rettore.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

6. PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA
6.1.Convenzioni e Accordi
6.1.1. Rinnovo Convenzione RBM Prof. Bertolotti
Si propone il rinnovo della convenzione tra il Dipartimento di Scienze
Veterinarie e l’Istituto di Ricerche Biomediche “A. Marxer” per l’esecuzione di analisi
di dati ottenuti da esperimenti del reparto RBM di “Biologia Molecolare” e lo sviluppo
di nuovi metodi di analisi degli stessi, in particolare:
Analisi statistica di dati di next generation sequencing a supporto del controllo
della clonalità di linee cellulari. In particolare, sviluppo di sistemi statistici che
permettono il confronto di sottocloni sequenziati con metodo NGS;
supporto statistico in caso di investigazioni. In particolare supporto nella
scrittura, per la parte statistica, di Report da sottomettere alle autorità regolatorie;
supporto statistico in caso di pubblicazioni scientifiche.
La responsabilità scientifica è affidata al prof. Luigi Bertolotti. Per lo
svolgimento delle attività di ricerca, RBM si impegna a corrispondere al Dipartimento
di Scienze Veterinarie una somma di euro 6.000,00 + ENPAV 2% + IVA; la gestione
amministrativa del presente contributo è affidata al Dipartimento. La convenzione in
oggetto avrà durata fino al 31/12/2017. Alla proposta è allegato il relativo piano dei
costi (vedi all. n.6).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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6.1.2. Erogazione contributo liberale a favore della ricerca – Responsabile
Scientifico prof.ssa Giorgia Meineri.
L’Azienda DOG Power s.r.l. intende erogare al Dipartimento di Scienze
Veterinarie un contributo pari a € 3.000,00 da destinare alle attività di ricerca, condotte
dalla prof.ssa Giorgia Meineri, per la realizzazione di un prodotto idoneo al
miglioramento delle condizioni di benessere del gatto; il contributo sarà erogato a
seguito di presentazione di nota di debito. Alla proposta è allegato il relativo piano dei
costi (vedi all. n. 7).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

6.2.Piano dei costi convenzioni
Si sottopongono all’approvazione del Consiglio i piani dei costi delle seguenti
convenzioni approvate nello scorso Consiglio di Dipartimento, che erano a
disposizione degli aventi diritto: Convenzione Società Safari Resp.Prof. Bollo (vedi
all. n.8); Convenzione IRTA Resp. Prof.ssa Cannizzo (vedi all. n.9); Accordo Alpi
Cozie Resp.prof. Rossi e Dr. Tomassone (vedi all. n.10); Convenzione MSD Animal
Health Resp. Prof. Ferroglio (vedi all. 11).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

6.3.Assegni di Ricerca
Si sottopone al Consiglio la ratifica della nomina della Commissione per gli
Assegni di Ricerca a totale carico della struttura che andava comunicata entro il
13/03/2017 all’area ricerca. La Commissione risulta così composta: Prof. Mario
Giacobini, Prof. Francesco Ferrini, Dr Marco Gandini. Supplenti Prof. Carlo Nebbia e
Dr.Martina Tarantola.
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Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

6.4.Borse di studio di Ricerca
6.4.1. Richiesta di approvazione graduatoria bando di concorso n. 2/2017
per il conferimento di n. 1 Borsa di studio di Addestramento alla Ricerca
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie nel quadro di un progetto
dal titolo “Studio Immunoistpochimico di marcatori prognostici e
diagnostici nei tumori maligni del cane e del gatto”. (Responsabile
scientifico dott.ssa Raffaella De Maria)
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, risulta vincitrice la
Dott.ssa Lorella Maniscalco, cui viene affidato l’incarico per il progetto dal titolo
“Studio immunoistochimico di marcatori prognostici e diagnostici nei tumori maligni
del cane e del gatto” presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
La borsa di studio di ricerca avrà una durata di 6 mesi per un importo di €
6.600,00. Responsabile scientifico prof. Raffella De Maria.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
6.4.2. Richiesta di approvazione graduatoria bando di concorso n. 3/2017
per il conferimento di n. 1 Borsa di studio di Addestramento alla Ricerca
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie nel quadro di un progetto
dal titolo “L’inibizione dei proteasomi come nuova strategia terapeutica
per il trattamento farmacologico del mesotelioma pleurico maligno”
Responsabile scientifico prof. Paolo Cascio.
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, risulta vincitrice la
Dott.ssa Beatrice Alessandria, cui viene affidato l’incarico per il progetto dal titolo
“L’inibizione dei proteasomi come nuova strategia terapeutica per il trattamento
farmacologico del mesotelioma pleurico maligno”.
La borsa di studio di ricerca avrà una durata di 12 mesi per un importo di €
13.200,00 lordi. Responsabile scientifico prof. Paolo Cascio.
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Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
6.4.3. Richiesta di approvazione graduatoria bando di concorso n. 4/2017
per il conferimento di n. 1 Borsa di studio di Addestramento alla Ricerca
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie nel quadro di un progetto
dal titolo “ Antimicrobial and immuno-stimulating activity of essential
oils extracted by a new supercritical fluid method for reducing the risk
of antimicrobial drug resistance in aquaculture. Impact on
environmental pollution, animal welfare and food safety. Focus on in
vitro and in vivo efficacy of Ocimum basilicum essential oil extracted by
supercritical carbon dioxide in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
affected by Lactococcus garvieae. Validation of treatment protocols”
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie (Responsabile scientifico
prof. Giovanni Re)
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, risulta vincitrice la
Dott.ssa Cristina Vercelli, cui viene affidato l’incarico per il progetto dal titolo
“Antimicrobial and immuno-stimulating activity of essential oils extracted by a new
supercritical fluid method for reducing the risk of antimicrobial drug resistance in
aquaculture. Impact on environmental pollution, animal welfare and food safety. Focus
on in vitro and in vivo efficacy of Ocimum basilicum essential oil extracted by
supercritical carbon dioxide in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) affected by
Lactococcus garvieae. Validation of treatment protocols”.
La borsa di studio di ricerca avrà una durata di 24 mesi (rinnovabili) per un
importo di € 34.020,00. Responsabile scientifico prof. Giovanni Re .
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva

6.5.Varie
Richiesta di adesione del Dip.to Scienze Veterinarie al Centro
Interdipartimentale di Farmacologia clinica e sperimentale (CIFACS)
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E’ giunta da parte del Laboratorio di Farmacologia clinica e farmacogenetica del
Dipartimento di Scienze Mediche dell’Università degli studi di Torino la richiesta di
adesione alla costituzione del Centro Interdipartimentale di Farmacologia Clinica e
Sperimentale (CIFACS).Obiettivi generali del centro sono lo sviluppo di nuove attività
di ricerca e la valorizzazione delle attività di ricerca preesistenti nel campo della
farmacologia.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

7. PROVVEDIMENTI PER LA DIDATTICA
7.1.Potenziale formativo CLM A.A. 2017-2018
Corsi ad accesso programmato a livello nazionale: richiesta potenziale formativo.
Anno Accademico 2017-2018
Il Consiglio di Dipartimento approva, unanime e seduta stante, il
rinnovo della richiesta di 130 posti di cui 120 riservati a studenti comunitari ed
extracomunitari residenti in Italia e 10 posti per studenti stranieri extracomunitari
residenti all’estero (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 31/08/99 n. 394) in quanto le
strutture didattiche a disposizione sono sufficienti per garantire tale
copertura.
Si ritiene utile sottolineare che tale numero è sempre stato ritenuto consono
alla capacità di accoglienza del Dipartimento ad ogni rilevazione annuale
richiesta dal Ministero.
Il MIUR, con lettera prot. n. 4782 del 20.02.2017, ha richiesto dati per la
determinazione del numero degli studenti ammissibili a livello nazionale per i
corsi di cui all’art. 1 – comma 1 lettera a) – Legge 2.8.1999 – n. 264 e successive
modificazioni.
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Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (Classe LM-42)
Il Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria (Classe LM-42)
dell’Università degli Studi di Torino (Sede di Grugliasco).
dispone, come risulta dalle schede allegate, da considerarsi parte integrante della
presente delibera.
Tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede sotto riportate;
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate (vedi all. n.12),
che costituiscono parte integrante della presente delibera;
tenuto conto della organizzazione didattica adottata dal Dipartimento Scienze
Veterinarie e dei servizi di assistenza e tutorato degli studenti attivati;
considerato che è possibile distribuire l'eventuale popolazione studentesca, sulla
base delle risorse disponibili come evidenziato dalle schede allegate in n° 1
classe.
SI IMPEGNA a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento dei
corsi di studio di cui all’allegato A del DM 1059 del 22 dicembre 2013
RITIENE di poter accogliere, per l'anno accademico 2017-2018, una
domanda complessiva di studenti iscrivibili pari a 130 di cui 120 riservati a
studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia e 10 studenti stranieri
extracomunitari residenti all’estero (ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 31/08/99 n.
394).

7.2.SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
7.2.1. “Sanita’ Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche” A.A.
2016/2017
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E’ giunto dal Comitato Tecnico Ordinatore (CTO) della Scuola di
Specializzazione in “Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche”, riunitosi
in data 7 marzo 2017, quanto segue:
7.2.1.1. Sostituzione membro del Comitato Tecnico Ordinatore (CTO)
in seguito alla rinuncia da parte del Prof. Aurelio Cagnasso a far parte del Comitato
Tecnico Ordinatore (CTO) della Scuola di Specializzazione, il CTO ha approvato la
sua sostituzione con il Prof. Antonio D’ANGELO, Professore Associato, SSD
VET/08, i cui requisiti curriculari sono perfettamente in coerenza con il profilo
scientifico e didattico della Scuola in oggetto.
Pertanto il Comitato Tecnico Ordinatore (CTO) della Scuola di Specializzazione in
Sanità, Allevamento e Produzioni Zootecniche è costituito dai seguenti membri: Prof.
Enrico BOLLO, Prof. Antonio D’ANGELO, Prof. Ezio FERROGLIO, Prof.
Alessandro MANNELLI, Prof. Carlo NEBBIA, Prof. Roberto RASERO. (ved. all. A)
7.2.1.2. Definizione Piano Didattico della Scuola di Specializzazione
Il Comitato Tecnico Ordinatore ha approvato il Piano Didattico della Scuola di
Specializzazione in “Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche” A.A.
2016/2017, secondo gli obiettivi formativi descritti nel DM 27.1.2006 relativi alla
Classe di Specializzazione in Sanità Animale, tipologia Sanità Animale, Allevamento
e Produzioni Zootecniche e tenendo, anche, dell’obiettivo della Scuola di formare
specialisti nel settore della sanità degli animali; con particolare attenzione agli aspetti
pubblici relativi alla epidemiologia delle malattie infettive, alla loro profilassi ed alla
vigilanza sul benessere animale. (ved. all. B)
7.2.1.3. Nomina Commissione Giudicatrice per il concorso di
ammissione A.A. 2016/2017
Il Comitato Tecnico Ordinatore ha nominato la Commissione Giudicatrice per il
concorso di ammissione A.A. 2016/2017 alla Scuola di Specializzazione in “Sanità
Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche”, che risulta, allo stato, così
composta (ved. all. C):
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Presidente: Prof. Carlo NEBBIA.
Componenti:
Prof. Alessandro MANNELLI;
Prof. Roberto RASERO;
Prof. Antonio D’ANGELO;
Prof. Ezio FERROGLIO.
Supplenti:
Prof. Enrico BOLLO,
Dr.ssa Flavia GIROLAMI.
Segretaria:
Sig.ra Cristina BONGIOVANNI
Il Consiglio di Dipartimento unanime e seduta stante approva.

7.2.2. “Patologia e Clinica Degli Animali d’Affezione”
E’ giunta dal Comitato Tecnico Ordinatore (CTO) della Scuola di
Specializzazione in “Patologia e clinica degli animali d’affezione”, riunitosi in data
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1 marzo 2017, la nomina del Prof. Bruno PEIRONE come Coordinatore del CTO della
Scuola di Specializzazione (ved. all. D).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

7.2.3. Richiesta di Convenzionamento con l’Università degli Studi di Milano
per l’utilizzo di strutture del Dipartimento di Scienze Veterinarie per la
Scuola di specializzazione in Igiene e tecnologia del Latte e derivati
E’ giunta la richiesta da parte della Scuola di Specializzazione in Igiene e
tecnologia del Latte e derivati dell’Università di Milano relativa alla stipula di
una Convenzione per l’utilizzo delle strutture del Dipartimento di Scienze
Veterinarie per le attività didattico formative degli iscritti alla scuola. Referente
per il Dipartimento la Prof.ssa Maria Teresa Capucchio (vedi all. n.13).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

7.3.Master
7.3.1. Master Universitario Interfacoltà di II° livello in Qualità, Sicurezza
Alimentare e Sostenibilità della Filiera del Latte
Si sottopone al Consiglio l’approvazione della documentazione relativa alla III
edizione del Master in Qualità, Sicurezza Alimentare e Sostenibilità della Filiera del
Latte adeguata ai rilievi adeguata espressi dal Gruppo di lavoro per l'esame dei corsi di
perfezionamento, dei master e dei corsi di formazione in data 25/01/2017 (vedi all.
n.14).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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7.3.2. Proposta di estensione dei compiti della Commissione istruttoria
relativa ad istituzioni/attivazioni delle Scuole di Specializzazione ai
Master
Si propone al Consiglio, a seguito confronto con il Responsabile dell’Area
Didattica e Servizi agli studenti di polo, di estendere i compiti della commissione
istruttoria , nominata con delibera del Consiglio del 28/02/2017, anche
all’istituzione/attivazione dei Master.
A tal proposito si chiede di includere tra i membri anche la Prof.ssa Sacchi.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

7.4.Varie
7.4.1. Attività in provincia di Cuneo
In data 22/03/2017 si è svolto un incontro del Gruppo di lavoro per gli
insediamenti in provincia di Cuneo, composto dal prof.Merighi, Biolatti,
C.Nebbia, Civera, Bergero al fine di individuare l’opportunità di proporre
attività didattiche presso la sede di Cuneo, nell’ ambito della convenzione già in
essere tra l’Ateneo e la provincia. I presenti esaminano le offerte formative che
potrebbero essere interessate ad una delocalizzazione, sia nell’ambito di attività
di terzo livello già esistenti (scuole di specialità) che iniziative di nuova
attivazione nell’ambito dell’agrifood e della valorizzazione e tutela del
patrimonio gastronomico. Dopo ampia discussione i presenti ritengono che sia
opportuno approfondire l’opportunità di trasferire iniziative legate alle scuole di
specializzazione in interventi a breve tempo, valutando anche la sostenibilità
economica dei progetti in fieri. Viene quindi dato mandato al prof.Merighi e al
prof.Biolatti di discutere tali proposte nel prossimo incontro con il prof.Cavallo
Perin, delegato del Rettore per gli insediamenti extrametropolitani.
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7.4.2. Elenco docenti di riferimento dei Corsi di Studio
Si rende noto che è stato messo a disposizione degli aventi diritto l’elenco dei
docenti di riferimento dei corsi di studio.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
8. PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Il vice Direttore ricorda che le bozze dei documenti e dei
verbali sono state pubblicate sul Folder – Google apps di Unito, a
disposizione di tutti gli aventi diritto e presenta le proposte di
provvedimento approvate dalla Giunta nella seduta del 22/03/2017.
8.1.Richieste di Accordi e Convenzioni
8.1.1. Accordo di Cooperazione tra l’Università Agricola di Tirana–
Albania e il Dipartimento di Scienze Veterinarie, per lo sviluppo delle
relazioni scientifiche, didattiche e lo scambio tra docenti e ricercatori
L’Università di Tirana ha proposto il rinnovo dell’Accordo Quadro di
Cooperazione Accademica con l’Università degli Studi di Torino, approvato dal
Senato Accademico dell’Ateneo torinese nella seduta del 6 ottobre 2008 e
giunto a scadenza nel 2014; nell’ambito di tale accordo è stato stipulato un
Accordo specifico di cooperazione tra le Facoltà di Medicina Veterinaria delle
due istituzioni. Si chiede di esprimere un parere circa la possibilità di procedere
al rinnovo dell’Accordo specifico di cooperazione tra l’Università degli Studi di
Torino-Italia – Dipartimento di Scienze Veterinarie – e l’Università Agricola di
Tirana-Albania – Facoltà di Medicina Veterinaria.
La Giunta esprime parere favorevole alla proposta con l’impegno ad
approfondire l’attività di cooperazione nell’ambito delle relazioni internazionali.
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Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
8.1.2. Accordo tra NC3Rs – National Centre for the Replacement,
Refinement and Reduction of Animals in Research Gibbs Building e il
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la realizzazione del progetto di
ricerca “Mesenchymal stem/stromal cell (MSC) regulation of
neuroinflammation and nociception” (Responsabile Scientifico Prof.
Adalberto Merighi).
Il NC3Rs – National Centre for the Replacement, Refinement and Reduction
of Animals in Research Gibbs Building intende finanziare la realizzazione del
progetto di ricerca “Mesenchymal stem/stromal cell (MSC) regulation of
neuroinflammation and nociception”, che ha lo scopo di analizzare gli effetti dei
trapianti di cellule mesenchimali staminali /stromali (MSC) nel midollo spinale
per comprendere meglio il ruolo di queste cellule nella modulazione
dell’infiammazione
nervosa,
del
dolore
neuropatico
centrale
e
dell’ipereccitabilità neuronale. Per lo svolgimento delle attività NC3Rs si
impegna a corrispondere al Dipartimento la somma complessiva di 50.000,00 £
(GBP) IVA inclusa. Il progetto, al quale è allegato il relativo piano dei costi,
avrà la durata di un anno; la responsabilità scientifica è affidata al prof.
Adalberto Merighi (vedi all. n.15).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

8.2.Borse di studio
Si chiede l’autorizzazione a bandire la seguente borsa di studio di ricerca, ai
sensi dell’art. 71 del vigente Statuto di Ateneo, dell’art. 18 – comma 5 – della Legge

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 29 MARZO 2017 ore 14,00
Aula A Campus di Grugliasco
VERBALE n. 8
240/2010 e ss. mm. e ii., e del “Regolamento per l’Istituzione di Borse di Studio di
Ricerca”. Si chiede, inoltre, di approvare la composizione della relativa Commissione
giudicatrice, così come proposta:
attivazione di una borsa di studio di ricerca, per il progetto di ricerca dal titolo:
“Le biotecnologie per l’identificazione di marcatori molecolari nella lotta al
doping animale”, Responsabile Scientifico Prof.ssa Francesca Tiziana CANNIZZO,
finanziata con fondi CRT di cui è Responsabile la Prof.ssa Francesca Tiziana
CANNIZZO e fondi ex 60% di cui è Responsabile la Dr.ssa Frine Eleonora
SCAGLIONE. L’importo della borsa è di € 6.300,00, per una durata di 3 mesi. Titolo
di studio richiesto: Laurea Magistrale in Biologia cellulare e molecolare (classe LM6). La data del colloquio sarà stabilita dalla commissione compatibilmente con la data
di pubblicazione/scadenza del bando.
Composizione della Commissione giudicatrice proposta:
Presidente

Prof. Giovanni RE

Componente

Prof.ssa Francesca Tiziana CANNIZZO

Componente
(RU)

Dott.ssa

Sostituta

Dott.ssa Raffaella DE MARIA

(RU)

Sostituto

Prof. Enrico BOLLO

(PO)

Frine

(PO)
Eleonora

(PA)

SCAGLIONE

Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
8.3.Contratti di lavoro autonomo
Si chiede l’autorizzazione per l’attivazione di una procedura atta a
individuare una figura di supporto alla ricerca, in forma di Collaborazione
coordinata e continuativa, finanziata da Università degli Studi di Torino per il
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progetto di ricerca ex 60% dal titolo: “Valutazione dell’utilizzo di insetti sulla
fitness di pesci ed uccelli ornamentali”, responsabile scientifico Prof.ssa
Cecilia Mugnai. Tale procedura prevede, ai sensi del “Regolamento per il
conferimento di incarichi esterni di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 7 comma
6 del D.lgs 30/03/2011 n. 165”, emanato con D.R. n. 5734 del 22/09/2011 e
modificato con D.R. 3136 del 18/09/2015, un’indagine preventiva rivolta al
personale interno all’Ateneo per l’individuazione di una unità di personale
interessata a svolgere, a titolo gratuito e per il periodo di 2 mesi, l’attività
prevista; nel caso in cui la suddetta indagine andasse deserta si potrà procedere
all’attivazione di una procedura comparativa pubblica, per l’assegnazione di un
contratto di lavoro autonomo.
In quest’ultimo caso il contratto di Collaborazione Coordinata e
Continuativa avrà la durata di 2 (due) mesi per un compenso lordo percipiente di
€ 1.500,00 (più oneri a carico del Dipartimento). Gli aspiranti dovranno
possedere la Laurea triennale del Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli
Animali in Allevamento e Selvatici, inoltre è richiesta esperienza di gestione,
manutenzione ordinaria, monitoraggio ambientale (attraverso l’utilizzo di uno
spettrofotometro da campo e sonde per il rilievo dei parametri chimico-fisici
delle acque) e rilievo dei parametri zootecnici, relative alle problematiche legate
alla creazione di una start up di acquacoltura (d’acqua dolce) ornamentale
all’interno dell’Università.
Si chiede, infine, di approvare la composizione della relativa
Commissione giudicatrice, composta come segue:
Componente:

Dr Benedetto SICURO

(RU);

Componente:

Prof.ssa Cecilia MUGNAI

Componente:

Dr.ssa Martina TARANTOLA (RU).

Supplente:

Prof. Achille SCHIAVONE

(PA);
(PA).

Detta commissione si riunirà per selezionare il personale interno ed
eventualmente per la valutazione dei candidati esterni, in date che saranno
concordate.
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Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

8.4.Laureato frequentatore
È pervenuta la domanda della dott.ssa Cecilia Gola per frequentare i locali
del settore di Anatomia Patologica per attività presso i laboratori del
Dipartimento di Scienze Veterinarie, dal 1 aprile al 30 settembre 2017, dal
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sotto la guida del prof. Enrico
Bollo e della dott.ssa Frine Eleonora Scaglione (vedi all. n.16).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
8.5.Richieste di acquisti
Attivazione contratto con la Ditta Sonitus s.r.l. per l’assistenza tecnica
e consultiva avanzata per le attrezzature di proiezione audio/video installate
nelle aule - a.a. 2016/2017
Il Direttore della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Prof. Alberto
Alma, con nota in data 21 marzo 2017 propone l’attivazione di un contratto con
la Ditta Sonitus s.r.l. per l’assistenza tecnica e consultiva avanzata, per l’a.a.
2016/2017, delle attrezzature di proiezione audio/video installate nelle aule, la
loro messa in opera e il corretto funzionamento, per un totale, a preventivo, per
quanto di competenza del Dipartimento di Scienze Veterinarie, di n. 40 ore
all’anno a un costo di € 30,00 l’ora, per un importo complessivo di € 1.200,00.
L’assistenza, inoltre, comprende, a seguito di avvisi da parte del Dipartimento,
verifiche tecniche una settimana prima del periodo delle lauree, convegni,
conferenze e quanto altro necessiti di impianto audio/video. Per la manutenzione
straordinaria sarà applicato un prezzo (forfettario) di € 35,00 all’ora; per la
richiesta di intervento urgente sarà applicata la tariffa standard di € 45,00 all’ora.
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La spesa di € 1.200,00 è da imputare sui fondi relativi al Progetto
“CONTRAGG”, che presentano la necessaria disponibilità.
Il Prof. Giacobini chiede alcuni chiarimenti in merito al contratto in oggetto.
La Prof.sa Civera precisa che la competenza sulle apparecchiature di
video proiezione è della Direzione Logistica ma, in attesa che venga attivato un
contratto di Ateneo, il Dipartimento necessita di un supporto tecnico
all’assistenza prevista in loco per coprire eventuali emergenze ( es. sessioni di
laurea). Il pagamento avviene a consuntivo delle ore di intervento effettivamente
svolte e al netto dell’eventuale materiale di consumo.
Nelle situazioni specifiche in cui è necessaria l’assistenza esterna è la
Direzione Logistica a richiedere l’intervento, sentito il direttore della SAMEV.
Il Prof. Giacobini propone che la Direzione Logistica si assuma
formalmente la responsabilità di rivolgersi ad un soggetto esterno in quanto il
servizio non può essere assicurato dal personale interno.
La prof.sa Civera sottolinea che la richiesta non è avanzata dal dott.Boetto
quanto piuttosto dal Direttore di SAMEV che, nella fase di transizione del
trasferimento della gestione aule completamente all’area logistica, al fine di
garantire la piena operatività delle aule e delle strutture, chiede di poter garantire
una continuità al servizio già esistente. Si precisa inoltre che non vi sarà alcun
costo per il Dipartimento in assenza di gravi problemi.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

9. PROVVEDIMENTI VARI
9.1.Nomina delegati orari semestri dispari
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A seguito dell’invito trasmetto a tutti i ricercatori a rendersi disponibili per
attività di servizio nella predisposizione dell’orario delle lezioni per il DSV (semestre
dispari) , sono giunte le disponibilità di quattro ricercatrici. Il direttore ff, sentite le
interessate, provvede a nominare la dr. Rambozzi e la dr. Ponzio delegate per il DSV, e
ringrazia la dott.sa De Maria e la dott.sa Gianella per essersi rese disponibili, anche per
eventuali necessità future.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
9.2.

Sostituzione rappresentante studenti in Consiglio di Biblioteca
Il Prof. Nebbia fa presente che avendo terminato il proprio mandato la
Dr.ssa Elena Pagani, si rende necessario nominare un nuovo rappresentante
degli studenti nel Consiglio di Biblioteca; è pervenuta la disponibilità della
Dr.ssa Alessia Candellone, dottoranda del XXI ciclo.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

9.3.

Nomina Commissioni Bandi esterni per contratti di lavoro autonomo
Bando 05/2017/DID per affiancamento ai docenti di Ispezione degli
alimenti (Macello didattico):Prof.ssa M.Teresa Bottero , Dr Daniele Pattono, Dr
Francesco Chiesa, Supplente Prof.ssa Maria Ausilia Grassi.
Bando 06/2017/EST relativo all’accordo EDISU Piemonte: Prof.ssa
Maria Ausilia Grassi,Prof.ssa Alessandra Dalmasso, Dr. Francesco Chiesa,
Supplente Prof.ssa Tiziana Civera.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
9.4. Offerta certificazione ISO

Nel mese di giugno si svolgerà la visita di sorveglianza per il mantenimento
della certificazione ISO; la ditta SAI GLOBAL come organismo di certificazione ha
inviato l’offerta, acquisita con Prot. n. 332 del 22/03/2017, per un importo di
€1725,00.
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Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

10.VARIE ED EVENTUALI
Problemi infiltrazioni in Aula informatica grande
Il Prof.Giacobini segnala che, a seguito degli ultimi temporali, la situazione di
agibilità dell’aula informatica grande è divenuta piuttosto critica. A tale proposito è
stata inviata segnalazione alla Direzione ICT la quale riferisce che la situazione era già
nota al Direttore del Dipartimento e che le Direzioni deputate ad intervenire erano la
Direzione Logistica e l’Integrazione e Monitoraggio, quest’ultima con il compito di
coordinamento. Il Prof. Giacobini precisa che tutte le aree competenti erano state
portate a conoscenza della questione e pertanto l’aula doveva essere considerata
agibile fino a comunicazione contraria.
La Prof. Civera suggerisce al Consiglio di proporre al Dr. Mazzoglio, come
responsabile dell’Area Integrazione e Monitoraggio, di farsi carico delle questioni più
critiche per le quali esiste al momento un gap tra le competenze delle singole aree
effettuando una puntuale verifica di tali situazioni e riferendo al Direttore
dell’avanzamento degli interventi.
Il Vice direttore sottolinea di essere in attesa di una valutazione tecnica che
attesti l’agibilità dell’Aula che ad oggi non è stata programmata; pertanto chiede di
verbalizzare la richiesta all’area Integrazione e Monitoraggio perché si adoperi a far
effettuare una verifica in tempi rapidi.
La dr. Tarantola segnala inoltre il malfunzionamento delle tende oscuranti
presso la stessa aula.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Situazione Servizi di Polo
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Il Prof. Ezio Ferroglio evidenzia al Consiglio la mancanza, al momento attuale,
di un sistema di valutazione dei Servizi di Polo. Si chiede pertanto di incaricare il Dr.
Mazzoglio, in quanto responsabile dell’Area Integrazione e Monitoraggio,
dell’allestimento di un sistema di monitoraggio e di valutazione della qualità dei
Servizi di Polo, vista anche la decisione del Consiglio di investire sull’accreditamento
ISO. Il sito del Dipartimento di Scienze Veterinarie attualmente reca i riferimenti dei
soli responsabili dei servizi di polo ma risulta sprovvisto del nuovo organigramma e
della carta dei servizi. E’ necessario invece individuare le competenze e i tempi di
erogazione dei singoli servizi e collegare la carta dei servizi ad un sistema di
valutazione finale anche tramite un sistema ufficiale di presentazione dei reclami .Visti
anche gli incentivi previsti per i responsabili dei singoli servizi, il Prof. Ferroglio,
ravvisa l’opportunità che agli stessi non si acceda in maniera automatica, ma a seguito
della valutazione positiva dei servizi erogati.
Il Prof. Ferroglio chiede inoltre che la proposta venga inoltrata al Consiglio del
DISAFA in quanto i servizi di polo coinvolgono entrambi i dipartimenti.
La Prof.ssa Civera comunica che nell’incontro con la Dr. Malatesta è stato
precisato che i Direttori, in caso di problematiche importanti, possono rivolgersi
direttamente al Direttore Generale.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Accesso al Campus
Il Dr. Daniele De Meneghi chiede aggiornamenti circa la situazione di accesso
al campus tramite le nuove sbarre magnetiche non ancora funzionanti.
Il Vice Direttore propone di inoltrare la richiesta all’Area Logistica.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Limitatamente ai Professori di I e II fascia ed i Ricercatori a Tempo
indeterminato e i Ricercatori a Tempo determinato
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11.PROVVEDIMENTI PER INCARICHI DIDATTICI NEI CORSI DI STUDIO
DI I E II LIVELLO (PROFESSORI A CONTRATTO) A.A. 2016-2017
A seguito dell’Avviso di Selezione per la copertura di incarichi per attività di
insegnamento nei corsi di studio di I e II livello Pubblicato con D.D. n. 570 del
21/02/2017, è pervenuta n. 1 domanda. Il Consiglio di Dipartimento, visto il verbale
della procedura di valutazione comparativa redatto dalla Commissione all’uopo
nominata con D.D. n. 9/2017 (Prot. 292 del 10/03/2017) provvede all’attribuzione
degli incarichi.
Il costo dei contratti relativi al Corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria sarà sostenuto nell’esercizio 2017 dal Dipartimento di Scienze Veterinarie
sulla voce di spesa: “Competenze fisse docenti a contratto - TD lordo” che
presenta la necessaria disponibilità.
Cod. incarico 17/1729
COD. VET0027
MD MD Anestesiologia e Medicina Operatoria di 48 ore (3CFU)- SSD VET/09 (4
ANNO – CLM Medicina Veterinaria)
È pervenuta la domanda del dr. Diego Sarotti.
Il Consiglio di Dipartimento ritiene che sulla base della valutazione comparativa
effettuata dalla Commissione, il curriculum presentato il curriculum presentato dal
dr. Sarotti soddisfi i requisiti richiesti e propone pertanto che il contratto in oggetto
venga attribuito al dr. Sarotti per 48 ore, a titolo di Docenza a contratto, con un
compenso lordo di - € 1680,00- (vedi all. n. 17).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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12.PROVVEDIMENTI PER INCARICHI DIDATTICI SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIONE IN CLINICA BOVINA (PROFESSORI A
CONTRATTO) A.A. 2016-2017
RICHIESTA EMANAZIONE AVVISO DI SELEZIONE MEDIANTE
PROCEDURA DI VALUTAZIONE COMPARATIVA PER PROFESSORI A
CONTRATTO PER LA COPERTURA DI INSEGNAMENTI A.A. 2016/2017 Scuola di Specializzazione in “CLINICA BOVINA”
A seguito conclusione della presentazione delle domande, per la copertura di
affidamenti a.a. 2016/2017 per la Scuola di Specializzazione in oggetto, da parte di:
Docenti dell’Ateneo di Torino, o ad altri Atenei, e visto che, gli insegnamenti rimasti
vacanti, hanno un alto livello di approfondimento e con finalità formative specifiche e
mirate rilevanti si salta il Bando Esterno di Ateneo, rivolto ai docenti delle Università
italiane, ed ai sensi del “Regolamento di Applicazione dell’art. 23 commi 1,2,3 e 4
della L. 30/12/2010” emanato con D.R. n. 3181 del 31/05/2013, per il conferimento di
incarichi di insegnamento nei corsi di studio, il Consiglio di Dipartimento unanime e
seduta stante chiede la pubblicazione del bando esterno per l’attribuzione tramite
procedura di valutazione comparativa di incarichi a professori a contratto, per lo
svolgimento di didattica pratica in campo nell’ambito della Scuola di Specializzazione
in Clinica Bovina - A.A. 2016/2017.
I dettagli e i requisiti richiesti ai candidati, vengono riportati nelle seguenti
tabelle:

ALLEGATO A/1
DOCENTI A CONTRATTO
Art. 23 co. 2 Legge 240/2010

A.A. 2016/2017
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SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN CLINICA BOVINA A.A.2016/2017
ATTIVITA’ DIDATTICA
III ANNO DI CORSO –
INSEGNAM
ENTI

Codic
e
FU
Insegnament
o

C
RE

(U-

O
S
Co
REQUISITI
.S.D.
mpenso RICHIESTI
lordo
percipient
e

Gov)
Codice Incarico 17/0000
Laurea
pertinente al SSD
dell’insegnamento.
ATTIVITA’
PRATICHE IN
037
CAMPO DI
MALATTIE
INFETTIVE

SVE0
2
6

1
ET/05

€
V 1.120,00
(€70,00
spesa
complessiva/h)

Comprovata
esperienza sulla
gestione delle
malattie infettive
del bovino maturata
da attività in campo
presso allevamenti
bovini.

Titoli che saranno valutati ai fini della selezione:
attività didattica già svolta in ambito accademico (esperienza di docenza in corsi
universitari attinenti alla disciplina: PESO MAX 25 PUNTI);
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titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc: PESO MAX 20 PUNTI);
attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici
dell’insegnamento (esperienza professionale maturata nel settore: PESO MAX 45
PUNTI);
pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (PESO MAX 10
PUNTI).
ALLEGATO A/2
DOCENTI A CONTRATTO

A.A. 2016/2017

Art. 23 co. 2 Legge 240/2010
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN CLINICA BOVINA A.A.2016/2017
ATTIVITA’ DIDATTICA
III ANNO DI CORSO –
INSEGNAMENT
I

Codice
Insegnamento

FU

C
RE

O

S
.S.D.

(U-Gov)

Co
mpenso
lordo
percipiente

REQUISITI
RICHIESTI

Codice Incarico 17/0000
Laurea
pertinente
al
SSD
dell’insegnamento.
ATTIVITA’
PRATICHE IN CAMPO
DI CLINICA MEDICA

SVE003
8

1
1

8

8
V
ET/08

€
6.160,00
(€70,0
0 spesa
complessiva/h)

Comprovata
esperienza, maturata da
pluriennale attività in
campo, sulla gestione
medica di malattie del
bovino da latte e da
carne sia in funzione
della cura del singolo
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animale
e
sia
in
funzione della gestione
sanitaria della mandria,
riferita
a
diverse
tipologie
di
allevamento.

Titoli che saranno valutati ai fini della selezione:
attività didattica già svolta in ambito accademico (esperienza di docenza in corsi
universitari attinenti alla disciplina: PESO MAX 25 PUNTI);
titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc: PESO MAX 20 PUNTI);
attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici
dell’insegnamento (esperienza professionale maturata nel settore: PESO MAX 45
PUNTI);
pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (PESO MAX 10
PUNTI).

ALLEGATO A/3
DOCENTI A CONTRATTO

A.A. 2016/2017

Art. 23 co. 2 Legge 240/2010
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN CLINICA BOVINA A.A.2016/2017
ATTIVITA’ DIDATTICA
III ANNO DI CORSO –
INSEGNAMENT

Codice

C

O

S

Co

REQUISITI

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 29 MARZO 2017 ore 14,00
Aula A Campus di Grugliasco
VERBALE n. 8
I

Insegnamento

FU

RE

.S.D.

(U-Gov)

mpenso
lordo
percipiente

RICHIESTI

Codice Incarico 17/0000
Laurea
pertinente al SSD
dell’insegnamento.
ATTIVITA’
PRATICHE IN CAMPO
DI CLINICA
CHIRURGICA

SVE003
9

5

0

4
V
ET/09

€
2.800,00
(€70,0
0 spesa
complessiva/h)

Comprovata
esperienza, maturata da
pluriannuale attività in
campo,
sulla
esecuzione di interventi
chirurgici su vitelli e
bovini adulti in corso di
diverse patologie.

Titoli che saranno valutati ai fini della selezione:
attività didattica già svolta in ambito accademico (esperienza di docenza in corsi
universitari attinenti alla disciplina: PESO MAX 25 PUNTI);
titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc: PESO MAX 20 PUNTI);
attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici
dell’insegnamento (esperienza professionale maturate nel settore: PESO MAX 45
PUNTI);
pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (PESO MAX 10
PUNTI).

ALLEGATO A/4
DOCENTI A CONTRATTO
2016/2017

A.A.
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Art. 23 co. 2 Legge 240/2010
SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN CLINICA BOVINA A.A.2016/2017
ATTIVITA’ DIDATTICA
III ANNO DI CORSO –
INSEGNAMENT
I

Codice
Insegnamento

FU

C
RE

O

S
.S.D.

(U-Gov)

Co
mpenso
lordo
percipiente

REQUISITI
RICHIESTI

Codice Incarico 17/0000
Laurea
pertinente
al
SSD
dell’insegnamento.
ATTIVITA’
PRATICHE IN CAMPO
DI CLINICA
OSTETRICA

SVE004
0

1
5

20

1
V
ET/10

€
8.400,00
(€70,0
0 spesa
complessiva/h)

Comprovata
esperienza, maturata da
pluriennale attività in
campo, sulla gestione
delle malattie della sfera
riproduttiva del bovino
sia riferita al singolo
animale sia riferito alla
gestione della fertilità
della mandria.

Titoli che saranno valutati ai fini della selezione:
attività didattica già svolta in ambito accademico (esperienza di docenza in corsi
universitari attinenti alla disciplina: PESO MAX 25 PUNTI);
titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc: PESO MAX 20 PUNTI);
attinenza della professionalità del candidato ai contenuti specifici
dell’insegnamento (esperienza professionale maturata nel settore: PESO MAX 45
PUNTI);
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pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento (PESO MAX 10
PUNTI).

Le domande di partecipazione dovranno pervenire alla Direzione del
Dipartimento di Scienze Veterinarie Largo Braccini, 2 – 10095 Grugliasco entro le ore
12.00 del decimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di selezione con
una delle seguenti modalità:
per mezzo mail all’indirizzo didattica.dsv@unito.it allegando i moduli
esclusivamente in formato pdf;
trasmettendolo a mezzo fax al n 011/670.8682
Non potranno essere prese in considerazione domande pervenute oltre il termine
prescritto.
Le domande saranno valutate da una commissione interna della Scuola di
Specializzazione in oggetto.
Inoltre si precisa che, gli impegni di spesa per i contratti sopracitati a titolo
retribuito graveranno sul Bilancio del Dipartimento di Scienze Veterinarie, sulla voce
“Competenze fisse docenti a contratto – TD lordo”, struttura alla quale la Scuole di
Specializzazione in oggetto afferisce contabilmente; tale somma è disponibile per l’a.a.
2016/2017.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
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13.ATTRIBUZIONE DEGLI INSEGNAMENTI NEI CORSI DI STUDIO DI I E
II LIVELLO E AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
ESERCITATIVE A PICCOLI GRUPPI A.A. 2017-2018
Conferimento affidamenti insegnamenti in seguito all’Avviso Interno di Ateneo.
Provvedimenti per incarichi didattici relativi all’A.A. 2017/2018 – Affidamenti
docenze dei corsi di studio afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie (come
previsto dall’art. 6 comma 2, 3 e 4 della Lg. 30-12-2010 n. 240).
Il Consiglio di Dipartimento, al fine di attuare le procedure necessarie per
provvedere alla copertura degli insegnamenti rimasti vacanti, nei Corsi di Studio
di I – II livello, di cui è capofila, per il prossimo A.A. 2017/18, dà inizio all’esame
delle istanze di copertura mediante affidamento, pervenute al Direttore da parte dei
Professori Ordinari, Associati, Ricercatori a tempo determinato ed indeterminato
dell’Università degli Studi di Torino, in seguito all’avviso interno di Ateneo
pubblicato in data 1/3/2017 e scaduto il 13/3/2017.
13.1.
Provvedimenti per incarichi didattici relativi all’A.A. 2017/2018
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria - classe LM 42
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità propone che vengano conferiti, per
l’A.A. 2017/2018, gli affidamenti a titolo gratuito, ai Professori Ordinari, Associati e
ai Ricercatori a tempo determinato afferenti ai Dipartimenti dell’Università degli Studi
di Torino, elencati nelle tabelle allegate, considerando i settori scientifico-disciplinari
di appartenenza dei docenti corrispondenti o affini a quello delle discipline; ai sensi
della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 6 commi
2,3 e 4 della Legge 240/2010, approvato con Decreto Rettorale n. 1378 del 21/3/2013.
(vedi all. E).
Il Consiglio di Dipartimento richiede al Dipartimento di afferenza dei docenti
che vengano deliberati gli affidamenti a titolo gratuito.
Il Consiglio di Dipartimento delibera all’unanimità di conferire l’attribuzione
degli incarichi di insegnamento a titolo retribuito per l’A.A. 2017/2018 ai Ricercatori a
tempo indeterminato del Dipartimento di Scienze Veterinarie, elencati nelle tabelle
allegate, considerando i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei docenti
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corrispondenti o affini a quello delle discipline; ai sensi della Legge 240/2010 e del
Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della Legge
240/2010, approvato con Decreto Rettorale n. 1378 del 21/3/2013 (vedi all. F).
Il Consiglio di Dipartimento attribuisce, ai sensi dell’art. 6, comma 4 Legge
240/2010, per la durata dell’A.A. 2017/2018 il titolo di Professore aggregato.

13.1.1. Richiesta bando unico: bando esterno di ateneo ed emanazione avviso
di selezione mediante procedura di valutazione comparativa per
professori a contratto per la copertura di insegnamenti A.A. 2017/2018
nei corsi di studio di I e II livello – corso di laurea magistrale in
Medicina Veterinaria - classe LM 42
A seguito conclusione della presentazione delle domande da parte dei
Docenti dell’Università degli Studi di Torino, ai sensi della Legge 30/12/2010 n.
240 e in applicazione del Regolamento di applicazione dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della
Legge 30/12/2010, n. 240 approvato con Decreto Rettorale n. 1378 del 21/03/2013, ed
in attesa di nuove procedure amministrative della Sede Centrale, dettate dal MIUR, a
partire dal 1/6/2017, in merito ai bandi in oggetto, il Consiglio di Dipartimento
all’unanimità e seduta stante, rimanda al Consiglio di Maggio la pubblicazione di
un Bando Unico: bando esterno di ateneo ed emanazione avviso di selezione
mediante procedura di valutazione comparativa per professori a contratto per la
copertura di insegnamenti a.a. 2017/18 del Corso di Laurea Magistrale in
Medicina Veterinaria - Classe LM 42-, per l’attribuzione tramite procedura di
valutazione comparativa di incarichi di durata annuale per gli insegnamenti
elencati nella tabella allegata (vedi all. G)

13.1.2. Affidamento delle attività didattiche esercitative (a piccoli gruppi)
relative agli insegnamenti a.a. 2017/2018 dei corsi di studio di i e ii livello
– corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria - classe LM 42-
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Il Consiglio di Dipartimento delibera all’unanimità di conferire l’attribuzione
delle attività didattiche esercitative (a piccoli gruppi) relative agli incarichi di
insegnamento a titolo gratuito per l’A.A. 2017/2018, ai Professori Ordinari, Associati e
ai Ricercatori a tempo determinato afferenti ad altri Dipartimenti dell’Università
degli Studi di Torino, elencati nelle tabelle allegate, considerando i settori scientificodisciplinari di appartenenza dei docenti corrispondenti o affini a quello delle
discipline; ai sensi della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo di applicazione
dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della Legge 240/2010, approvato con Decreto Rettorale n.
1378 del 21/3/2013 (vedi all. H).
L’attribuzione delle ore per l’attività didattica esercitativa in qualità di Docente
Esercitatore, approvate nella seduta odierna, vengono inserite nel carico didattico del
Docente affidatario, banca dati U-GOV.

Il Consiglio di Dipartimento delibera all’unanimità di conferire l’attribuzione
delle attività didattiche esercitative (a piccoli gruppi) relative agli incarichi di
insegnamento a titolo retribuito per l’A.A. 2017/2018 ai Ricercatori a tempo
indeterminato del Dipartimento di Scienze Veterinarie, elencati nelle tabelle
allegate, considerando i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei docenti
corrispondenti o affini a quello delle discipline; ai sensi della Legge 240/2010 e del
Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della Legge
240/2010, approvato con Decreto Rettorale n. 1378 del 21/3/2013 (vedi all. I).
L’attribuzione delle ore per l’attività didattica esercitativa in qualità di Docente
Esercitatore, approvate nella seduta odierna, vengono inserite nel carico didattico del
Docente affidatario, banca dati U-GOV.

13.2.
Provvedimenti per incarichi didattici relativi all’a.a. 2017/2018
corso di laurea in Produzioni e Gestione degli Animali inAllevamento
e Selvatici - classe L-38
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Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità propone che vengano conferiti, per
l’A.A. 2017/2018, gli affidamenti a titolo gratuito, ai Professori Ordinari, Associati e
ai Ricercatori a tempo determinato afferenti ad altri Dipartimenti dell’Università
degli Studi di Torino, elencati nelle tabelle allegate, considerando i settori scientificodisciplinari di appartenenza dei docenti corrispondenti o affini a quello delle
discipline; ai sensi della Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo di applicazione
dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della Legge 240/2010, approvato con Decreto Rettorale n.
1378 del 21/3/2013 (vedi all. L).
Il Consiglio di Dipartimento richiede al Dipartimento di afferenza dei docenti
che vengano deliberati gli affidamenti a titolo gratuito.
Il Consiglio di Dipartimento delibera all’unanimità di conferire l’attribuzione
degli incarichi di insegnamento a titolo retribuito per l’A.A. 2017/2018 ai Ricercatori
a tempo indeterminato del Dipartimento di Scienze Veterinarie, elencati nelle
tabelle allegate, considerando i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei
docenti corrispondenti o affini a quello delle discipline; ai sensi della Legge 240/2010
e del Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della Legge
240/2010, approvato con Decreto Rettorale n. 1378 del 21/3/2013 (vedi all. M).
Il Consiglio di Dipartimento attribuisce, ai sensi dell’art. 6, comma 4 Legge
240/2010, per la durata dell’A.A. 2017/2018 il titolo di Professore aggregato.
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità propone che vengano conferiti,
per l’A.A. 2017/2018, gli affidamenti a titolo retribuito, ai Ricercatori a tempo
indeterminato afferenti ai Dipartimenti dell’Università degli Studi di Torino,
elencati nelle tabelle allegate, considerando i settori scientifico-disciplinari di
appartenenza dei docenti corrispondenti o affini a quello delle discipline; ai sensi della
Legge 240/2010 e del Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 6 commi 2,3 e 4
della Legge 240/2010, approvato con Decreto Rettorale n. 1378 del 21/3/2013 (vedi
all. N).
Il Consiglio di Dipartimento attribuisce, ai sensi dell’art. 6, comma 4 Legge
240/2010, per la durata dell’A.A. 2017/2018 il titolo di Professore aggregato.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 29 MARZO 2017 ore 14,00
Aula A Campus di Grugliasco
VERBALE n. 8
Il Consiglio di Dipartimento richiede al Dipartimento di afferenza dei
docenti che vengano deliberati gli affidamenti a titolo retribuito.

13.2.1. Richiesta bando unico: bando esterno di Ateneo ed emanazione avviso
di selezione mediante procedura di valutazione comparativa per
professori a contratto per la copertura di insegnamenti a.a. 2017/2018
nei corsi di studio di I e II livello – corso di laurea in Produzioni e
Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici - classe L-38
A seguito conclusione della presentazione delle domande da parte dei
Docenti dell’Università degli Studi di Torino, ai sensi della Legge 30/12/2010 n.
240 e in applicazione del Regolamento di applicazione dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della
Legge 30/12/2010, n. 240 approvato con Decreto Rettorale n. 1378 del 21/03/2013, ed
in attesa di nuove procedure amministrative della Sede Centrale, dettate dal MIUR, a
partire dal 1/6/2017, in merito ai bandi in oggetto, il Consiglio di Dipartimento
all’unanimità e seduta stante, rimanda al Consiglio di Maggio la pubblicazione di
un Bando Unico: bando esterno di ateneo ed emanazione avviso di selezione
mediante procedura di valutazione comparativa per professori a contratto per la
copertura di insegnamenti a.a. 2017/18 del Corso di Laurea in Produzione e
Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici - Classe L-38, per l’attribuzione
tramite procedura di valutazione comparativa di incarichi di durata annuale per
gli insegnamenti elencati nella tabella allegata (vedi all. O).

13.2.2. Affidamento delle attività didattiche esercitative (a piccoli gruppi)
relative agli insegnamenti A.A. 2017/18 dei corsi di studio di I e II livello
– corso di laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento
e Selvatici - classe L-38

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE
VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 29 MARZO 2017 ore 14,00
Aula A Campus di Grugliasco
VERBALE n. 8

Il Consiglio di Dipartimento delibera all’unanimità di conferire l’attribuzione
delle attività didattiche esercitative (a piccoli gruppi) relative agli incarichi di
insegnamento a titolo retribuito per l’A.A. 2017/2018 ai Ricercatori a tempo
indeterminato del Dipartimento di Scienze Veterinarie, elencati nelle tabelle
allegate, considerando i settori scientifico-disciplinari di appartenenza dei docenti
corrispondenti o affini a quello delle discipline; ai sensi della Legge 240/2010 e del
Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 6 commi 2,3 e 4 della Legge
240/2010, approvato con Decreto Rettorale n. 1378 del 21/3/2013(vedi all. P).
L’attribuzione delle ore per l’attività didattica esercitativa in qualità di Docente
Esercitatore, approvate nella seduta odierna, vengono inserite nel carico didattico del
Docente affidatario, banca dati U-GOV.

La seduta termina alle ore 17.15

IL SEGRETARIO

IL VICE DIRETTORE

prof. Paola Sacchi

prof. Tiziana Civera

