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Sono presenti:
Professori di I Fascia: Baratta, Bergero, Buracco, Cagnasso, Civera, Forneris, Merighi,
Nebbia C., Re, Rosati, Sacchi, Tarducci
Professori di II Fascia: Accornero, Bellino, Bonfanti, Bottero, Capucchio, Cascio,
Dalmasso, D’Angelo, Ferrini, Galloni, Giacobini, Lossi, Martano, Meineri, Meneguz,
Morello, Nebbia P., Peirone, Rasero, Riondato, Schiavone, Zanatta, Zarucco
Ricercatori: Badino, Bellardi, Bertuglia, Chiesa, De Maria, Gandini, Gianella, Lucarda,
Martignani, Miniscalco, Pattono, Pilone, Ponti, Ponzio, Robino, Salio, Sicuro, Soglia,
Tarantola, Tomassone
Personale Tecnico Amm.tivo: Aimar, Cerruti, Gambino, Iannicola, Maione, Mazzoglio,
Peila, Perona, Pregel, Romboli, Sereno A., Sereno G., Sferra, Stella
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Vercelli
Dottorandi: Longato
Hanno giustificato l’assenza:
Professori Ordinari: Biolatti, Bollo, Cerruti Sola, Ferroglio, Quaranta, Rossi, Vincenti
Professori Associati: Cannizzo, Grassi, Mannelli, Odore, Valazza
Ricercatori: Borrelli, De Meneghi, Girolami, Grego, Iussich, Lomonaco, Mauthe von
Degerfeld, Mioletti, Miretti, Nervo, Peano, Rambozzi, Ricci, Sartore, Scaglione, Starvaggi
Cucuzza, Tursi, Valle, Venda da Graca Nery
Personale Tecnico-Amm.tivo: De Simone L., Maritano, Poletto, Profiti, Sterpone
Dottorandi: Costa P., Pagani
Rappresentanti degli studenti: Bassan, Penazzi
Assenti ingiustificati:
Professori Associati: Bertolotti, Rota
Ricercatori: Castagna, Macchi, Mattoni, Piromalli, Prola
Personale Tecnico-Amm.tivo: Palmerini
Dottorandi: Manzini, Muratore, Volpe
Rappresentanti degli studenti: Albertetti, Bellato, Bellezza Oddon, Bruno, Carosso,
Ciardelli, Clerico, Colombino, Gennusa, Ghibaudo, Iannacone, Marazzini, Medico,
Pessiva, Riva, Tartaglia, Traverso
Sono presenti 71 membri su 139 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 40 membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re, Segretario: prof. Paola Sacchi
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Si dà atto che: al Punto 7
entra: Nebbia P.
al Punto 17
entra Buracco
Si dà atto che: al Punto 7
escono: Rosati, Zanatta, Miniscalco, De Maria, Peila, Bellardi, Galloni
al Punto 8 esce Tarantola, Nebbia P.
al Punto 9 esce Riondato
al Punto 14 esce Lucarda
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Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per discutere il
seguente:
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Comunicazioni
Approvazione del verbale della seduta del 22/09/2016 (vedere all.)
Struttura Didattica Speciale Veterinaria
Proposte Provvedimenti SAMEV
Provvedimenti COMM. DIP. e CCS.
Studenti part-time a.a. 2017 – (approvazione bando)
Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
Variazioni di Bilancio
Provvedimenti vari
Varie ed eventuali
Provvedimenti per Affidamenti a Docenti del Dipartimento di Scienze
Veterinarie, svolti presso altri Dipartimenti dell’Ateneo a.a. 2016-2017
Provvedimenti per Professori a contratto per Attività Didattica Integrativa a.a.
2016-2017- a seguito rinuncia
Compiti Didattici dei Ricercatori a.a. 2016-2017
Relazioni triennali Ricercatori
Compiti Istituzionali Professori di II Fascia a.a. 2016-2017
Relazioni Triennali Professori di II Fascia
Compiti Istituzionali Professori di I Fascia a.a. 2016-2017
Designazione commissione per selezione concorso Professore di prima fascia
(Art. 24, comma 6, Lg. 30-12-2010 n. 240) Settore Concorsuale 07/H5 – SSD
VET/09

La seduta inizia alle ore 14,30

1) COMUNICAZIONI
Il Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
Saluto al Professore di II Fascia di nuova nomina Prof. Francesco Maria
Ferrini
Il Direttore augura buon lavoro, da parte di tutto il Dipartimento, al
professore di II fascia di nuova nomina Francesco Maria Ferrini, in servizio
dal 01 Ottobre 2016.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Nomina Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Produzioni e
Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici
Si comunica che con Decreto Rettorale n. 3529 del 20/10/2016 la
Prof.ssa Rosangela Odore è stata nominata Presidente del Consiglio del Corso
di Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici
per il triennio 2016-2019.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Progetto Europeo “UVSreact - Universities Supporting Victims of Sexual
Violence" CIRSDe
Si comunica che il nostro Ateneo, tramite Il Centro Interdisciplinare di
Ricerche e Studi delle Donne e di Genere (CIRSDe), è partner del Progetto
Europeo “UVSreact - Universities Supporting Victims of Sexual Violence"
Il Direttore comunica di aver individuato, sentita la loro disponibilità, per il
corso di formazione relativo, la Sig.na Anna Albertetti quale Rappresentante
degli studenti e la Prof.ssa Paola Sacchi quale Rappresentante del Personale
Docente del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Progetto UniToGO (Unito Green Office)
Il Direttore propone di invitare alla prossima seduta del CDD il Prof.
Egidio Dansero (Dip. di Culture Politiche e Società), in qualità di Delegato
del Rettore alla sostenibilità ambientale e coordinatore di UniToGO (Unito
Green Office) al fine di presentare l'iniziativa.
UniToGO è una struttura di coordinamento e di progetto per raccordare le
varie iniziative legate alla sostenibilità ambientale di Ateneo e proporre un
piano di azione complessivo articolato in 5 gruppi tematici, ognuno dei quali
ha tre co-referenti (1 docente, 1 referente tecnico-amministrativo, 1
rappresentante degli studenti).
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Progetto didattico “Cuba, tierra de Biodiversidad”
Si comunica che il DSV ha concesso il patrocinio per il progetto
didattico “Cuba, tierra de Biodiversidad” a cura del Prof. Gilberto Forneris e
del sig. Piercarlo Porporato che consiste nel supporto all’educazione
ambientale sui temi della conoscenza dei parchi naturali e delle riserve
cubane.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Orario di apertura al pubblico Segreteria di Direzione e Segreteria
Didattica e servizi agli studenti
Il Direttore comunica il seguente orario di apertura al pubblico della
Segreteria di Direzione e della Segreteria Didattica e servizi agli studenti: dal
lunedì al giovedì 9:00-13:00 e 14:00-16:30; venerdì 9:00-13:00.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Saluto al Prof. Gilberto Forneris
Come da comunicazione della Direzione Risorse Umane – sez.
Personale Docente, prot. n° 1186, si dispone il collocamento a riposo del
prof. Gilberto Forneris a decorrere dal 01/11/2016, per volontarie dimissioni.
Il Direttore rinnova al prof. Forneris i propri ringraziamenti e quelli del
Dipartimento per il lavoro svolto con impegno e dedizione.
Il Direttore cede la parola al Prof. Domenico Bergero che illustra la carriera e
le attività svolte dal Prof. Gilberto Forneris.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Nomina Presidente Presidio della Qualità
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Tiziana Civera è stata nominata
presidente del Presidio della Qualità di Ateneo. Il Direttore a nome del
Consiglio si complimenta con la Prof.ssa e le augura buon lavoro.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL
22/09/2016
Il verbale della seduta del 22/09/2016, è approvato all'unanimità.

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

5) PROVVEDIMENTI COMM. DIP. e CCS.
Il Direttore ricorda che le bozze dei verbali sono state pubblicate
sul Folder – Google apps di Unito, a disposizione di tutti gli aventi diritto.
Commissione Consultiva Paritetica
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Consultiva
Paritetica del Dipartimento assunti in data 07/10/2016 (vedi all. n.1).
Il Direttore cede la parola alla Prof.ssa Tiziana Civera che illustra
alcune proposte della Commissione Consultiva Paritetica e informa che la
discussione circa i risultati della valutazione della didattica viene rinviata ai
Consigli di Corso di Studio competenti.
Commissione Attività Studentesche
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Attività
Studentesche del Dipartimento assunti in data 12/10/2016 (vedi all. n.2).
Si rende necessaria la sostituzione della Prof.ssa Odore in
Commissione Attività studentesche vista la sua partecipazione di diritto come
Presidente del Corso di Studi, in proposito è pervenuta la candidatura della dr.
Flavia Girolami.
Si propone pertanto al Consiglio la sostituzione.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva la
nomina della dr. Girolami.
Commissione Ricerca del Dipartimento
Sono pervenute le dimissioni del prof. Giacobini dalla Commissione
Ricerca (vedi all. n.3). Il Direttore, poiché il prof. Giacobini ricopriva il ruolo
di rappresentante dei settori INF/01 e BIO/10, propone in sostituzione, sentita
la sua disponibilità, la nomina del prof. Paolo Cascio.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva la
nomina del prof. Cascio.
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Il Direttore cede la parola al prof. Rosati il quale informa che si sono
chiuse le procedure per la selezione dei prodotti per l’attribuzione della quota
Dipartimentale dei Fondi di Ricerca locale 2016. I risultati possono ritenersi
abbastanza soddisfacenti visto che il 72% dei lavori selezionati si colloca in
fascia Q1. L’intervento di revisione delle scelte effettuate dai singoli autori e
la ridistribuzione dei prodotti ha permesso di ottimizzare il risultato per il
Dipartimento raggiungendo il 93% di quanto atteso.
In considerazione dell’esperienza pregressa, per il futuro si propone di
affidare la selezione dei prodotti direttamente al Direttore o suo Delegato, con
l’impegno a verificare, anche mediante simulazioni, la possibilità di
raggiungere operando automaticamente risultati almeno pari a quelli ottenuti
adottando la procedura fin qui utilizzata, con notevole risparmio di tempo per
la collettività.
A breve verrà assegnata al Dipartimento la quota di finanziamento
spettante e la Commissione Ricerca redigerà il nuovo bando per la
presentazione dei progetti, mantenendo, come per gli anni passati,
l’assegnazione dei fondi su base progettuale, piuttosto che parcellizzare la
quota sui singoli docenti, in coerenza con le azioni di miglioramento della
qualità della ricerca recentemente approvate.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Commissione ECM
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione ECM del
Dipartimento assunti in data 06/10/2016 (vedi all. n.4).
Commissione Tirocinio
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Tirocinio del
Dipartimento assunti in data 11/10/2016 (vedi all. n.5). Il Direttore cede la
parola al dr Gandini che sottolinea la necessità di procedere ad una
riorganizzazione delle attività di Tirocinio soprattutto in previsione
dell’adeguamento agli standard EAEVE.
Consiglio del Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in
Allevamento e Selvatici
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio del Corso di Laurea
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in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici assunti
in data 28/09/2016 (vedi all. n.6).
Nel corso della seduta il prof. Luca Rossi, decano del Consiglio del Corso di
Studi, ha provveduto alla costituzione del seggio elettorale e allo svolgimento
delle votazioni per l’elezione del Presidente del CdS per il triennio 2016/2017
- 2018/2019.
Lo scrutinio delle schede ha dato quale esito l’elezione della prof. ssa
Rosangela Odore.

6) STUDENTI PART TIME A.A. 2017 – (APPROVAZIONE BANDO)

Concorso per il conferimento agli studenti iscritti ai Corsi di Studio
afferenti al Dipartimento di Scienze Veterinarie di collaborazioni a
tempo parziale (Part Time) ai sensi dell’art. 11 del D.L. GS. N.68 del
29/03/2012 - anno 2017
Il Direttore cede la parola alla prof. M. Teresa Bottero che illustra il
bando di concorso Collaborazioni a Tempo Parziale Studenti, per l’anno 2017
(vedi all. n.7) e precisa che il numero di collaborazioni verrà definito
successivamente, sulla base del finanziamento d’Ateneo che perverrà al
Dipartimento e della disponibilità finanziaria della Struttura Didattica
Speciale Veterinaria (SDSV), e verrà coperto attingendo alla graduatoria di
merito ufficiale redatta dalla commissione di selezione.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva
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7) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Si informa che le bozze dei documenti e dei verbali sono state pubblicate
sul Folder – Google apps di Unito, a disposizione di tutti gli aventi diritto.
Il Direttore presenta le proposte di provvedimento approvate dalla
Giunta nella seduta del 18/10/2016 durante la quale ha proposto di procedere
applicando l’art. 16 dello Statuto d’Ateneo che prevede che, alcune delibere
della Giunta, possano essere immediatamente esecutive al fine di accelerare le
attività amministrative di particolare urgenza.
Richiesta emissione francobollo
E’ pervenuta da parte del prof. F. Guarda la richiesta di emissione di
un francobollo dedicato ai 250 anni della Facoltà di Medicina Veterinaria.
La procedura richiede una domanda da presentare con largo anticipo al
Ministero e il prof. Guarda si farà carico di esperire quanto necessario.
Visto il parere positivo della Giunta, dopo una breve discussione,
il Consiglio di Dipartimento, approva a maggioranza e seduta stante, con
un astenuto.
Richiesta proroga progetto ricerca locale (ex 60%) 2015
Il dott. Gandini richiede la proroga del termine per la chiusura del
progetto Ricerca locale 2015 (ex 60%) dal titolo: “Comparazione di due
metodi per la produzione di plasma arricchito di piastrine nel suino” fino al
31/12/2017 in quanto è necessario proseguire il lavoro sperimentale.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Il prof. Bonfanti richiede la proroga del termine per la chiusura del
progetto Ricerca locale 2015 (ex 60%) dal titolo: “Catene di cellule DCX+
nella sostanza bianca subcorticale di mammiferi artiodattili” fino al
30/09/2017 in quanto è necessario proseguire il lavoro sperimentale.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
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Richiesta disponibilità aule
Corso di formazione per Guardie Venatorie Volontarie
Il prof. Quaranta, su richiesta del dott. Mario Lupo, Dirigente del
Servizio di Tutela della fauna e della Flora della Città Metropolitana di
Torino del 22/09/2016 n. prot. 109808, chiede la disponibilità di un’aula da
165 posti, a titolo gratuito, per lo svolgimento del Corso di formazione per
Guardie Venatorie Volontarie in considerazione della Convenzione in essere
tra CMT e Struttura Didattica Speciale (CANC). Alle lezioni che si terranno
dal 7 novembre al 18 febbraio dalle 20.30 alle 23.30 potranno partecipare, in
qualità di uditori, gli studenti dei Corsi di Laurea del Dipartimento che ne
faranno preventivamente richiesta (vedi all. n.8).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Giornata sulla fauna selvatica
La dott.ssa Mauthe von Degerfeld, su invito del dott. Cristiano
Papeschi, Coordinatore del gruppo di Studio sugli Animali non Convenzionali
dell’AIVPA chiede la disponibilità dell’Aula Magna, a titolo gratuito, per
organizzare una giornata sulla fauna selvatica dal titolo “Primo soccorso e
management del paziente selvatico”in collaborazione con il CANC.
L’evento, che si svolgerà il giorno 11 dicembre 2016 sarà aperto
gratuitamente a veterinari liberi professionisti e studenti dei Corsi di Laurea
del Dipartimento. I dettagli della giornata sono forniti nella bozza preliminare
pervenuta alla segreteria di Direzione (vedi all. n.9).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Prestito n. 30 sgabelli delle aule microscopi per corso teorico-pratico:
Neuropatologia e patologia neuromuscolare veterinaria
E’ pervenuta la richiesta del Responsabile della Struttura Complessa
Neuroscienze dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale PLV relativa al
prestito di n. 30 sgabelli delle aule microscopi per i giorni 15-17 febbraio
2017.
Gli sgabelli saranno utilizzati per un corso in programmazione dal 14 al 17
febbraio dal titolo: “Neuropatologia e patologia neuromuscolare
veterinaria” che si svolge con la collaborazione del Dipartimento di Scienze
Veterinarie e la partecipazione di nostri docenti. L’IZS si impegna a
prelevare e riconsegnare gli sgabelli in data 20 febbraio. La prof.ssa
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Capucchio chiede inoltre la disponibilità, a titolo gratuito,
dell’aula
Ospedale 1 per la giornata del suddetto corso prevista per il 14 febbraio (vedi
all. n.10).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Richiesta di Accordi e Convenzioni
Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie
dell’Università degli Studi di Torino e l’ASR Valle d’Aosta per
l’esecuzione di un programma di ricerca dal titolo “Distribuzione di
zecche e parassiti trasmessi da zecche in valle d’Aosta”(Responsabile
scientifico il prof. Ezio Ferroglio).
Il Direttore comunica che è stato stipulato un accordo di
collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli
Studi di Torino e l’ASR Valle d’Aosta per l’esecuzione di un programma di
ricerca dal titolo “Distribuzione di zecche e parassiti trasmessi da zecche in
Valle d’Aosta”. Il programma è descritto nell’allegato A, parte integrante
della convenzione. L’ASR si impegna a corrispondere al Dipartimento la cifra
globale di € 10.000,00 per l’attività prestata e per il materiale necessario alla
ricerca, da acquistare dietro presentazione di nota di debito. Il Dipartimento
individua quale responsabile scientifico il prof. Ezio Ferroglio.
L’accordo di collaborazione ha la durata di 8 mesi dal 1° novembre 2016 al
30 giugno 2017 (vedi all. n.11).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di
Torino e CONAD – Società Cooperativa per attività di consulenza nel
campo della qualità e sicurezza alimentare (Responsabile scientifico prof.
Carlo Nebbia).
Il Direttore comunica che è stata stipulata una Convenzione tra il
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino e CONAD –
Società Cooperativa per attività di consulenza nel campo della qualità e
sicurezza alimentare. La CONAD si impegna a corrispondere al Dipartimento
un compenso forfettario di € 8.000,00 al netto delle ritenute previste e
dell’IVA vigenti.
Il Dipartimento, nella persona del prof. Carlo Nebbia, si impegna a fornire un
servizio di consulenza.
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La convenzione terminerà entro il 31/12/2016 e potrà essere rinnovata previa
deliberazione degli Enti (vedi all. n.12).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Contributo di ricerca da parte dell’Institut de l’Elevage a favore del
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino
per il progetto: “Sarcosporidiose et myosite éosinophilique: identification
de pratiques à risque et des sources de contamination des bovins et
estimation de la charge environnementale en sarcocystes selon les
pratiques au travers d’enquetes approfondies en élevage”(Responsabile
scientifico dott. Francesco Chiesa).
Il Direttore comunica che l’Institut de l’Elevage ha espresso la
volontà di erogare un contributo di ricerca per il progetto: “Sarcosporidiose
et myosite éosinophilique: identification de pratiques à risque et des sources
de contamination des bovins et estimation de la charge environnementale en
sarcocystes selon les pratiques au travers d’enquetes approfondies en élevage”
(Responsabile scientifico dott. Francesco Chiesa). L’istituto si impegna a
versare € 21.000,00 esente IVA al Dipartimento di Scienze Veterinarie.
L’accordo avrà una durata di 12 mesi (vedi all. n.13).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Richiesta di collaborazione scientifica Ente di gestione delle aree protette
delle Alpi Cozie (Responsabili scientifici prof. Luca Rossi e dr Laura
Tomassone)
E’ pervenuta la richiesta di collaborazione scientifica da parte
dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie per un progetto dal
titolo: “Indagine sull’espansione geografica di zecche ixodidae e ricerca
biomolecolare di agenti di zoonosi trasmessi da zecche nel Parco Naturale
del Gran Bosco di Salbertrand ”. L’Ente si impegna ad erogare un contributo
di € 500,00 esente IVA a favore del Dipartimento. I Responsabili scientifici
del progetto sono il prof. Luca Rossi e la dott.ssa Laura Tomassone (vedi all.
n.14).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Contratto assistenza informatica
Il Direttore cede la parola al prof. Giacobini il quale, in vista della
scadenza del contratto per l’assistenza informatica, riferisce quanto discusso
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nella Commissione
informatica del 20/09/2016. Poiché la futura
riorganizzazione dovrebbe prevedere un’assistenza di tipo centralizzato, sono
state richiesta delucidazioni in proposito alla Direzione Servizi Informativi e
Portale di Ateneo. Si dà lettura della mail di risposta inviata dalla Direzione
SPO il 30 agosto 2016 al Direttore del DSV:
“Gentilissimi, allo stato attuale non disponiamo di elementi che evidenzino
alternative reali e concretamente realizzabili in tempi così stretti.
Scusandoci per il ritardo con cui vi rispondiamo, concordiamo in definitiva
con la vostra proposta allegata (cfr. Bando assistenza informatica Scienze
Veterinarie). A disposizione per ogni ulteriore dettaglio. Cordiali saluti,
SP”.
La Commissione informatica, sulla base della risposta ottenuta e dopo
attenta discussione, propone di bandire nuovamente la gara per l’assistenza
informatica esterna di durata annuale, utilizzando lo stesso bando dell’anno
precedente, riservandosi di far nuovamente presente la situazione ai Servizi
Informativi con l’inizio del nuovo anno.
La Giunta, a seguito di ulteriori chiarimenti ottenuti dal Direttore da
parte dell’Ing. Saccà circa la futura centralizzazione del servizio, propone
invece al Consiglio la proroga per ulteriori 6 mesi del contratto esistente con
adeguamento del corrispettivo proporzionale all’aumento delle
apparecchiature informatiche, in attesa che la Direzione SPO definisca una
carta dei servizi erogabili (vedi all. n.15).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Richieste Bandi Borse di Studio
Richiesta autorizzazione Bando per 1 borsa di studio di Ricerca n.
12/2016 per l’esecuzione del progetto “Riabilitazione equestre in bambini
con disturbi dello spettro autistico: monitoraggio e valutazione del
benessere animale” presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
(Responsabile scientifico dr. Emanuela Valle)
Il Direttore comunica che il Dipartimento di Scienze Veterinarie di
Torino intende bandire 1 borsa di studio di ricerca della durata di 5 mesi per
un importo di € 5.500,00 lordi, corrisposto in rate mensili posticipate,
destinata all’esecuzione del progetto “Riabilitazione equestre in bambini
con disturbi dello spettro autistico: monitoraggio e valutazione del
benessere animale”. L’attività di ricerca verterà sul monitoraggio della
variazione della risposta nel cavallo impegnato in attività di riabilitazione
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equestre, mediante prelievi ematici e salivari attraverso lo studio delle
variazioni di frequenza cardiaca e del comportamento.
La spesa graverà sul Progetto VALE_01_AE_14 Ricerca corrente IZS
VE13/2013.
Il Responsabile scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà
l’attività di ricerca è la dr. Emanuela Valle (vedi all. n.16).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Richiesta autorizzazione Bando per 1 borsa di studio di Ricerca n.
13/2016 per l’esecuzione del progetto “UMAMI PET FOOD” presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie. L’attività di ricerca verterà su:
Analisi di laboratorio sull’adeguatezza nutrizionale di pet food prodotti
con tecnologie originali e all’avanguardia nel settore (Responsabile
scientifico prof. Giorgia Meineri)
Il Direttore comunica che il Dipartimento di Scienze Veterinarie di
Torino intende bandire 1 borsa di studio di ricerca della durata di 8 mesi per
un importo di € 12.000,00 lordi, corrisposto in rate mensili posticipate,
destinata all’esecuzione del progetto “UMAMI PET FOOD” presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie. L’attività di ricerca verterà su: Analisi
di laboratorio sull’adeguatezza nutrizionale di pet food prodotti con
tecnologie originali e all’avanguardia nel settore.
La spesa graverà sul Progetto MEIG_PORFESR-PI_15_01 UMAMI-PAR
FSC 2007-2013.
Il Responsabile scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà
l’attività di ricerca è la prof. Giorgia Meineri (vedi all. n.17).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Richiesta autorizzazione Bando per 1 borsa di studio di Ricerca n.
14/2016 per l’esecuzione del progetto “UMAMI PET FOOD” presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie. L’attività di ricerca verterà su:
Studio della tollerabilità alimentare appetibilità di mangimi innovativi
per cani. (Responsabile scientifico dr. Liviana Prola)
Il Direttore comunica che il Dipartimento di Scienze Veterinarie di
Torino intende bandire 1 borsa di studio di ricerca della durata di 8 mesi per
un importo di € 12.000,00 lordi, corrisposto in rate mensili posticipate,
destinata all’esecuzione del progetto “UMAMI PET FOOD” presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie. L’attività di ricerca verterà su: Studio
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della tollerabilità alimentare e appetibilità di mangimi innovativi per
cani.
La spesa graverà sul Progetto MEIG_PORFESR-PI_15_01 UMAMI-PAR
FSC 2007-2013.
Il Responsabile scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà
l’attività di ricerca è la dr. Liviana Prola (vedi all. n.18).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Richiesta autorizzazione Bando per 1 borsa di studio di Ricerca n.
15/2016 per l’esecuzione del progetto “L’inibizione dei proteasomi come
nuova strategia terapeutica per il trattamento farmacologico del
mesotelioma pleurico maligno” presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie. (Responsabile scientifico prof. Paolo Cascio)
Il Direttore comunica che il Dipartimento di Scienze Veterinarie di
Torino intende bandire 1 borsa di studio di ricerca della durata di 20 mesi
dell’importo di € 22.000,00 lordi, corrisposto in rate mensili posticipate,
destinata all’esecuzione del progetto “L’inibizione dei proteasomi come
nuova strategia terapeutica per il trattamento farmacologico del
mesotelioma pleurico maligno” presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie. L’attività di ricerca verterà nell’allestimento, mantenimento e
trattamento in vivo con le diverse molecole oggetto dello studio, delle linee
cellulari e nell’analisi ed interpretazione dei dati.
La spesa graverà sul Progetto CASP_CRT_16_01 Contributo Fondazione
cassa Risparmio Torino.
Il Responsabile scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà
l’attività di ricerca è il prof. Paolo Cascio (vedi all. n.19).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Richieste di Acquisti
Fornitura ed installazione di videoproiettori e schermi nelle aule
A seguito della relazione del servizio audiovisivi del Dipartimento
presentata a ottobre 2015, sono stati richiesti n. 2 preventivi per la
sostituzione dei videoproiettori nelle aule. Successivamente al sopralluogo
sono pervenute le offerte di:
VIDEOTELECOM PROJECT: totale € 27.800,00 IVA esclusa
PROJECT ITALIA: totale € 27.194,10 IVA esclusa
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Dopo aver analizzato la disponibilità economica si è stabilito di prevedere la
sostituzione nelle seguenti aule: Godina, Aula A e Micheletto. Per la
sostituzione del proiettore dell’Aula Ospedale 1 si informa che il prof. Biolatti
ha ottenuto i fondi dalla Direzione Tecnica dell’Ateneo e dunque tale
sostituzione non graverà sui fondi del dipartimento.
La Giunta valutati i due preventivi opta per l’offerta più conveniente della
ditta PROJECT ITALIA: Aula A € 2.990,00; Aula MICHELETTO €
2.300,00; Aula GODINA €1.860,00 per un Totale € 7150,00 + IVA (vedi all.
n.20).
Le spese sopraelencate graveranno sul progetto CONTRAGG (contributo
aggiuntivo studenti).
La Giunta pertanto visto l’art. 16 dello Statuto d’Ateneo, data l’urgenza, dà
direttamente mandato alla segreteria amministrativa
di procedere
all’acquisto.
Il Consiglio di dipartimento unanime e seduta stante, approva la
delibera della Giunta.
Sostituzione videoproiettore Aula 11
A seguito degli accordi intercorsi con il prof. Gerbi di Agraria, il
DISAFA ha trasmesso il preventivo della ditta Sonitus per la sostituzione del
videoproiettore in aula 11 per un totale di € 2448,00+IVA (vedi all. n.21).
Trattandosi di un preventivo unico per i due dipartimenti, la spesa andrà
divisa a metà esclusa la staffa che è solo a carico di Agraria. L’importo
pertanto è così suddiviso: Veterinaria € 1174,00 + IVA, Agraria € 1274,00 +
IVA.
La Giunta pertanto visto l’art. 16 dello Statuto d’Ateneo, data l’urgenza, dà
direttamente mandato alla segreteria amministrativa di procedere all’acquisto.
Il Consiglio di dipartimento unanime e seduta stante, approva la
delibera della Giunta.
Sostituzione tende aule Monti –Micheletto - Ghisleni
Il Direttore comunica che, a seguito di sopralluogo presso le aule
interessate, sono pervenuti i seguenti preventivi:
TORINO TENDE:
1. Tenda a rullo avvolgitore con comando motorizzato tot. € 12.200,00 +
IVA;
2. Tenda a pannello fisso tot. € 3.440,00 + IVA
ESSEVI:
1. Tenda a rullo a scorrimento orizzontale con comando motorizzato tot.
€ 8.160,00 + IVA
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RZ RULLI E ZANZARIERE:
1. Sostituzione tessuto oscurante + calotte trascinamento e cinghia e
ricablaggio motore esistente nelle sole Aule Monti e Ghisleni tot. €
5430,00 +IVA.
La Giunta, valutati i preventivi, optava per la seconda soluzione della ditta
Torino Tende in quanto più conveniente.
A seguito della seduta della Giunta è giunto tuttavia un ulteriore preventivo
della ditta Torino Tende per tenda a guide laterali con profili scorrevoli
tramite motore elettrico in PVC oscurante per un totale di € 9.700,00 +IVA
(vedi all. n.22).
Dopo breve discussione il Direttore propone di optare per un sistema a
tende fisse per le aule Monti e Micheletto e, per la sola aula Ghisleni, di
individuare un sistema che consenta la mobilizzazione della tenda dando
mandato alla segreteria amministrativa di valutare, tra le soluzioni proposte, le
più convenienti.
Il Consiglio di Dipartimento, approva a maggioranza e seduta
stante, con un astenuto.
Royalties
Il Direttore informa che è stato comunicato da parte della IDEXX
l’ammontare delle
royalties 2014 spettanti al Dipartimento per lo
sfruttamento di un prodotto di ricerca di cui è responsabile scientifico il prof.
Sergio Rosati. Premesso che il prof. Marco Pittau, prof Ordinario
dell'Università di Sassari, ha collaborato attivamente alla ricerca e dunque a
lui spetta una quota del 40% delle royalties e considerato che il DSV non ha
mai provveduto alla suddivisione dei fondi incamerati negli ultimi anni, il
prof. Rosati propone il trasferimento del 40% di tutte le quote annuali
incassate, al netto delle trattenute previste dal regolamento di Ateneo, in
favore del prof. Pittau.
La spesa è da imputare sul progetto di ricerca ROSS01CT05 Convenzione
Istituto Pourquier prof. Rosati.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Richiesta ordini su fondi della didattica
La Giunta, esaminate le spese per la didattica già approvate dalla
Commissione Consultiva paritetica nella seduta nella seduta del 07/10/2016,
propone al Consiglio i seguenti acquisti come da tabella allegata (vedi all.
n.23): Materiale didattico per un totale di € 45.440,48.
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Per quanto riguarda gli acquisti per le quali era stata richiesta una valutazione
da parte dai referenti dei diversi settori, la Giunta, valutate le relazioni inviate,
considera la maggior parte delle richieste corrispondenti ai requisiti
individuati dalla CCP e pertanto propone al Consiglio l’acquisto del materiale
didattico, con l’esclusione delle spese relative all’acquisto di farmaci e di
alcune attrezzature e materiali di uso nell’attività clinica sugli equini.
Per queste ultime spese, sentito il parere della prof.ssa Rota, si provvederà a
stabilire la percentuale di pertinenza della struttura Didattica Speciale
Veterinaria e quella del Dipartimento.
Quanto alle richieste sprovviste di preventivo o comunque indicate come
incomplete per mancanza di dati, si rimanda a documentazione acquisita.
Le spese sopraelencate graveranno sul progetto CONTRAGG
(contributo aggiuntivo studenti).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Bandi Supporto alla Didattica
Avviso di selezione interna per l’individuazione di n. 1 unità tra il
personale dipendente dell’Ateneo per attività di supporto alla didattica
presso la Sala Settoria di Anatomia Veterinaria (SSD VET/01)
Ai sensi dell’art. 7 Comma 6 D.LGS 30/03/2001 n. 165 e del
Regolamento di Ateneo viene sottoposta all’approvazione del Consiglio di
Dipartimento, la richiesta del bando interno per la ricognizione di n. 1 unità
tra il personale dipendente dell’Ateneo per attività di supporto alla didattica
presso la Sala Settoria di Anatomia Veterinaria (SSD VET/01) per un totale
di 60 ore (vedi all. n.24).
In caso di mancata copertura del posto, entro 7 giorni dalla data di
pubblicazione del suddetto bando, si chiede l’autorizzazione al Consiglio
per procedere alla pubblicazione di un bando esterno per l’affidamento
di un “Incarico di lavoro autonomo professionale”, ai sensi dell’art. 104
del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, finanza e contabilità.
Il contratto in oggetto avrà la durata di 6 mesi e prevederà un impegno di 60
ore complessive, secondo le turnazioni programmate che saranno concordate
con il Docente.
Il compenso proposto sarà pari a: € 2.100,00 lordi oltre IVA ed ENPAV.
I pagamenti saranno impegnati sui fondi provenienti dal “Piano Organico di
Ateneo”, sulla voce di spesa CA.IC.C.01.08.04.01 “Esercitatori lordo”
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del Dipartimento di Scienze Veterinarie che presenta la necessaria
disponibilità.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Avviso di selezione interna per l’individuazione di n. 1 unità tra il
personale dipendente dell’Ateneo per attività di supporto alla didattica
presso il Macello didattico (SSD VET/04)
Ai sensi dell’art. 7 Comma 6 D.LGS 30/03/2001 n. 165 e del
Regolamento di Ateneo viene sottoposta all’approvazione del Consiglio di
Dipartimento, la richiesta del bando interno per la ricognizione di n. 1 unità
tra il personale dipendente dell’Ateneo per attività di supporto alla didattica
presso il Macello didattico (SSD VET/04) per un totale di 120 ore (vedi all.
n.25).
In caso di mancata copertura del posto, entro 7 giorni dalla data di
pubblicazione del suddetto bando, si chiede l’autorizzazione al Consiglio
per procedere alla pubblicazione di un bando esterno per l’affidamento
di un “Incarico di lavoro autonomo professionale”, ai sensi dell’art. 104
del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, finanza e contabilità.
Il contratto in oggetto avrà la durata di 6 mesi e prevederà un impegno di 120
ore complessive, secondo le turnazioni programmate che saranno concordate
con il Docente.
Il compenso proposto sarà pari a: € 4.200,00 lordi oltre IVA ed ENPAV.
I pagamenti saranno impegnati:
 per il 50% su fondi provenienti dal “Piano Organico di Ateneo” sulla
voce di spesa CA.IC.C.01.08.04.01 “Esercitatori lordo” del
Dipartimento di Scienze Veterinarie che presenta la necessaria
disponibilità;
 per il restante 50% su fondi derivanti dalla Convenzione “Vitelli e
Natura” (Resp. Scientifici prof. Civera e Dr. Pattono) attualmente
disponibili presso la Struttura Didattica Speciale Veterinaria che si
impegna a trasferirli al Dipartimento
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Donazione computer portatile Asus UX310UA-GL100T
Il prof. Accornero dichiara l’intenzione di donare il computer portatile
Asus UX310UA-GL100T del valore di € 535,00 al Dipartimento di Scienze
Veterinarie che provvederà ad inserire il buono di carico nel proprio
inventario.
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Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Diplomato frequentatore
E’ pervenuta la domanda del sig. Roberto Giannatelli per frequentare
i locali del Dipartimento dal 1/10/2016 al 30/09/2017 il lunedì, mercoledì e
venerdì dalle 8.00 alle 17.00 sotto la guida del prof. G. Forneris e del dott. A.
Lucarda per svolgere la seguente attività: Cultore della materia per Ecologia
delle acque interne CDF 11/2014 (vedi all. n.26).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Operazioni su Cappa del settore Anatomia Patologica
Il Direttore fa presente di aver ricevuto dal prof. Bollo segnalazione
che presso il laboratorio "Trimming" del settore di Anatomia Patologica è
presente una cappa biologica attualmente collegata alla canalizzazione di
aspirazione delle altre cappe e armadi dei laboratori presenti sul piano. Tale
collegamento conduce ad un difetto di ritorno dell'aria aspirata dalla cappa del
trimming (sotto la quale vengono effettuate lavorazioni su materiale fissato
per esami istologici) con conseguente immissione nell'atmosfera del
laboratorio di vapori nocivi.
A seguito valutazione condotta da parte dell'Uff. Tecnico (geom.
Cesarò), del sig. Fabio Dosio e del sig. Cometto, la soluzione proposta
consisterebbe nello scollegare la cappa biologica dalla canalizzazione; la
stessa risulterebbe comunque funzionale non necessitando di collegamento, a
condizione che non vengano eseguite lavorazioni pericolose dal punto di vista
biologico. Il prof. Bollo puntualizza che le lavorazioni condotte sotto la cappa
in oggetto sono a pericolosità bassa, non venendo trattati al momento agenti
di classe II. Per maggior sicurezza, il sig. Cometto ha fatto pervenire una
valutazione da parte della ditta produttrice della cappa, che indica la
possibilità di scollegarla dalla canalizzazione senza alterare il corretto
funzionamento.
La Giunta approva all’unanimità la proposta di chiusura della canalizzazione
di aspirazione con conseguente distacco della cappa.
Dopo breve discussione il Consiglio di Dipartimento, visto il parere
positivo della Giunta, unanime e seduta stante, approva.

8) VARIAZIONI BILANCIO
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Il Direttore illustra le seguenti variazioni di budget:
Variazioni per contributo (progetto CAGA_ALTRI_DID_15_01)
CRS funzionamento Scuola Specializzazione Clinica Bovina
MAGGIORI RICAVI
CA.FR.R.02.07.02.02 – Altri contribuiti correnti da istituzioni sociali private
€ 10.000,00
MAGGIORI COSTI
CA.IC.P.01.01.01.02 – Costi di funzionamento per grogetti di didattica
€ 10.000,00

Variazioni per contributo (progetto CASP_CRT_16_01)
Contributo CRT prof. Paolo Cascio 29/04/2016-31/08/2018
MAGGIORI RICAVI
CA.FR.R.01.03.05.62 – Finanziamenti competitivi per ricerca erogati dalla
Fondazione CRT
€ 45.000,00
MAGGIORI COSTI
CA.IC.P.01.02.09.01 – Costi su progetti di ricerca finanziata da soggetti
privati
€ 45.000,00
Visto il parere della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

9) PROVVEDIMENTI VARI
Nomina collaboratore per Portale Osservatorio Faunistico Regionale
Il Direttore, su richiesta della Direzione Agricoltura della Regione
Piemonte, propone la nomina del prof. Pier Giuseppe Meneguz quale
collaboratore per il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli
Studi di Torino al progetto di costituzione del Portale Osservatorio Faunistico
Regionale.
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Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Progetto UNITO Microbial Resource Platform
La prof.ssa Patrizia Nebbia illustra brevemente il progetto di ricerca di
Ateneo 2016 (Responsabile Scientifico: VARESE Giovanna Cristina) dal
titolo: UNITO Microbial Resource Platform.
Il nostro Dipartimento è coinvolto nel lavoro di allestimento e catalogazione
di stipiti batterici e micologici di particolare interesse.
Poiché ogni unità necessita di un supporto informatico, per l’unità inerente il
DSV il Direttore propone, sentita la sua disponibilità, il Sig. Gianfranco
Zanutto.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva
Provvedimenti urgenti – non passati in Giunta
Richiesta utilizzo locali DSV per Conferenza Internazionale "Babies and
Animals: pediatrician meet vets "
E’ pervenuta la richiesta da parte di dr. Valle e Peano circa l’utilizzo
di alcuni locali del Dipartimento per lo svolgimento della Conferenza
Internazionale "Babies and Animals: pediatrician meet vets " che si terrà a
Torino il 21-22 aprile 2017. L'evento sarà organizzato in seguito alla
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli
Studi di Torino, la Fondazione “Crescere insieme al Sant’Anna-ONLUS” con
sede presso la SC Neonatologia dell’ospedale Sant’Anna di Torino e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
All'evento parteciperanno medici veterinari, pediatri e docenti del
Dipartimento; saranno invitati a partecipare anche gli studenti (vedi all. n.27).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Graduatoria Bando di Selezione per la mobilità di ricercatori in entrata
Progetto
I@UNITO Visiting Scientists (D.D. 2490/2016) per
l’attribuzione di n. 1 borsa di studio di Ricerca presso il Dipartimento di
Scienze Veterinarie (Responsabile scientifico Dott.ssa Laura Tomassone)
Visti i verbali redatti dalla Commissione nominata con Decreto
58/2016 risulta vincitrice la dr. Marisa Diana FARBER cui viene affidata la
borsa per il progetto dal titolo “Next-generation sequencing tools for the study
and surveillance of tick-borne diseases” (vedi all. n.28).
La durata della Borsa è di 1 mese. Il contratto prevede un lordo percipiente
di € 1500,00 corrisposto in rate mensili posticipate unitamente ad un rimborso
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a copertura delle spese di viaggio (un viaggio di andata e ritorno in classe
economica fino a € 1.500,00), delle spese di assicurazione sanitaria (fino a €
100,00 al mese) e delle spese per costi amministrativi (visto, permesso di
soggiorno fino a € 250,00). L’importo è da imputare sui fondi della
Fondazione CRT, Responsabile Scientifico Laura Tomassone.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Accordo di Collaborazione IZS PLV Ricerca Corrente 2015
(Responsabile Scientifico prof. Giovanni Re)
Si comunica che il Ministero della Salute ha approvato e finanziato
il Progetto di Ricerca corrente anno 2015 presentato dall’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale PLV dal titolo “Ruolo degli allevamenti
intensivi suini nello sviluppo di fenomeni di antibioticoresistenza
nell’uomo”di cui una Unità Operativa appartiene al Dipartimento di Scienze
Veterinarie - Responsabile Scientifico prof. Giovanni Re.
Il Responsabile Scientifico dell’IZS PLV è la dr. Daniela Marchis e la durata
del Progetto sarà di n. 36 mesi.
A tale unita operativa sono stati assegnati € 2.000,00 (vedi all. n.29).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Contributo di ricerca Candioli Farmaceutici (Responsabile Scientifico
prof. Maria Teresa Capucchio)
Si comunica che l’Istituto Profilattico e Farmaceutico Candioli
intende erogare in favore del Dipartimento di Scienze Veterinarie la somma
di € 4.000,00 come contributo di ricerca al progetto dal titolo “Studio delle
modificazioni associate all’uso di integratori alimentari e supplementi
nutrizionali in animali d’affezione e da reddito” Responsabile Scientifico
prof. Maria Teresa Capucchio (vedi all. n.30).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Richiesta autorizzazione Bando per 1 borsa di studio di Ricerca N.
16/2016 dal titolo “Valutazione del rischio zoonotico nella fauna
piemontese” presso il DSV (Responsabile Scientifico prof. Ezio Ferroglio)
Il Direttore comunica che il Dipartimento di Scienze Veterinarie di
Torino bandisce 1 borsa di studio di ricerca della durata di 3 mesi
dell’importo di € 4.000,00 corrisposto in rate mensili posticipate destinata allo
svolgimento di attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo:
“Valutazione del rischio zoonotico nella fauna piemontese”.
La spesa graverà sul Progetto FERE01RV14 Contributo Regione
Piemonte.
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Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà
l’attività di ricerca è il prof. Ezio Ferroglio (vedi all. n.31).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Rinnovo Borsa di studio Dr. Davide Mancusi (Responsabile Scientifico
prof. Bruno Peirone)
Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta del prof. Bruno Peirone
di rinnovare la borsa di studio di ricerca assegnata al dr. Davide Mancusi
svolta nell’ambito del progetto dal titolo “The effectiveness of marine based
fatty acid compound (PCSO-5248) in the treatment of canine osteoarthritis: a
multi center study”, in scadenza al 31/10/2016, per ulteriori 2 mesi fino al
31/12/2016.
L’importo previsto di € 2100 graverà sul Contributo PHarmalink
PEIB_CONTR_FIN_1_2016 (Responsabile Scientifico prof. Bruno Peirone).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Acquisto Licenze per Didattica
Sulla base delle richieste di alcuni docenti si propone l’acquisto di 5
licenze del sistema SOCRATIVE PRO BULK al costo di 49.99 $ l'una,
secondo l’offerta della ditta Mastery Connect da imputare sui fondi della
Didattica. Per gli altri docenti che hanno manifestato interesse all’utilizzo
dello strumento si suggerisce di utilizzare la versione di prova gratuita con
ridotte funzionalità.
L'urgenza della richiesta è legata alla necessità di utilizzare questo strumento
nelle attività esercitative del prossimo semestre.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Dedica aula Palazzina rossa
Il Direttore, pervenuta la richiesta da parte dei docenti del SSD
VET/01, propone di dedicare l’aula sita presso il primo piano della palazzina
rossa del DSV (attualmente denominata auletta C.I.P.) al prof. Armando
Gobetto.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Laureati frequentatori
Prof. Gilberto Forneris
Il Direttore comunica che è pervenuta domanda di frequenza dei locali
del Dipartimento da parte del prof. Forneris sotto la guida della prof.ssa Paola
Sacchi dal 01/11/2016 al 30/09/2017 (vedi all. n.32).
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Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Dr. Elisabetta Coradduzza
Il Direttore comunica che è pervenuta domanda di frequenza dei locali
del Dipartimento da parte della dr. Elisabetta Coradduzza dell’IZS della
Sardegna per uno stage formativo su metodi per l’isolamento del SRLV sotto
la guida del prof. Rosati per il periodo dal 03 al 18 Novembre 2016 e dal 06 al
17 Febbraio 2017 (vedi all. n.33).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Laureati frequentatori-Rinnovo
Il Direttore comunica che è pervenuta domanda di rinnovo di
frequenza dei locali del Dipartimento fino al 30/09/2017 da parte del: prof.
Franco Guarda sotto la guida del prof. Biolatti, del prof. Carlo Girardi sotto
la guida del prof. Giovanni Re, del PierPaolo Mussa sotto la guida della
prof.ssa Giorgia Meineri e del dr. Roberto Zoccola sotto la guida della dr.
Alvise N. Lucarda.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

10) VARIE ED EVENTUALI
Immatricolazioni
Il prof. Tarducci comunica che al momento sono state effettuate 64
immatricolazioni al primo anno su 82 posti disponibili e ricorda che la
chiusura non potrà avvenire prima della fine del mese di dicembre.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Esami studenti Erasmus
La prof.ssa Lossi espone al Consiglio la richiesta pervenutale da parte
di uno studente Erasmus, di nazionalità turca, relativa alla possibilità di
sostenere il suo esame in lingua inglese. Dopo breve discussione il Direttore
consiglia alla prof.ssa Lossi di inviare una richiesta formale all’Ufficio
Mobilità Internazionale di Ateneo; in caso di mancata risposta in tempi utili
sarà a discrezione del singolo docente accordare o meno tale modalità.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Limitatamente ai professori di prima e seconda fascia e ricercatori
11) PROVVEDIMENTI PER AFFIDAMENTI A DOCENTI DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE, SVOLTI PRESSO
ALTRI DIPARTIMENTI DELL’ATENEO A.A. 2016-2017.
Ai sensi della Lg. n. 240/2010, e del Regolamento di Ateneo di
applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240), è
necessario deliberare le coperture di insegnamenti conferiti, da parte di altre
Strutture Didattiche dell’Ateneo, a Docenti del Dipartimento di Scienze
Veterinarie.
Il Consiglio di Dipartimento passa quindi all’esame dell’istanza di
copertura, mediante affidamento, pervenute al Direttore da parte della
SSST dell’Università degli Studi di Torino.
SCUOLA DI STUDI SUPERIORI FERDINANDO ROSSI (SSST) - A.A.
2016-2017
COD. INT1239
CM Biomedicina e Sperimentazione Scientifica - 4 ore - SSD VET/01
E’ pervenuta, da parte del Comitato Scientifico della Scuola di Studi
Superiori Ferdinando Rossi, la richiesta di affidare l’insegnamento, a titolo
retribuito, alla prof. Laura Lossi, professore associato del SSD VET/01.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali obbligatorie, il
Consiglio di Dipartimento delibera, unanime, di confermare
l’attribuzione dell’insegnamento, come attività didattica frontale
retribuita alla prof. Lossi, a responsabilità collegiale.
COD. INT1239
CM Biomedicina e Sperimentazione Scientifica - 6 ore - SSD VET/01
E’ pervenuta, da parte del Comitato Scientifico della Scuola di Studi
Superiori Ferdinando Rossi, la richiesta di affidare l’insegnamento, a titolo
retribuito, al prof. Adalberto Merighi, professore ordinario del SSD VET/01.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il regolare
svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali obbligatorie, il
Consiglio di Dipartimento delibera, unanime, di confermare
l’attribuzione dell’insegnamento, come attività didattica frontale
retribuita al prof. Merighi, a responsabilità collegiale.
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C.L.M. SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA
PREVENZIONE – (SPSP) - A.A. 2016-2017
Rinuncia insegnamento – prof. Carlo Nebbia
Il prof. Carlo Nebbia, professore ordinario, informa di aver inoltrato
rinuncia all'incarico di insegnamento del modulo: COD. SSP0014
"Tossicologia Veterinaria" (1 CFU/10 ore) nell'ambito del CI "Scienze della
Prevenzione negli Ambienti di Vita I" del C.L.M. in Scienze delle Professioni
Sanitarie della Prevenzione, deliberato nella seduta del Consiglio del
20/07/2016.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

12) PROVVEDIMENTI PER PROFESSORI A CONTRATTO PER
ATTIVITÀ DIDATTICA INTEGRATIVA A.A. 2016-2017- A SEGUITO
RINUNCIA

Cod. incarico 17/1211
COD. SVE0009
CM - Anatomia veterinaria I - 100 ore – SSD VET/01 (I ANNO CLM)
Il Consiglio di Dipartimento del 28/09/2016, a seguito valutazione
comparativa, aveva affidato l’incarico 17/1211 relativo ad attività didattica
integrativa al dr. Davide Vercellino.
A seguito rinuncia pervenuta da parte del dr. Vercellino, il Consiglio di
Dipartimento delibera che l’incarico in oggetto venga attribuito al secondo
candidato ritenuto idoneo: dr. Carolina Cocito per 100 ore, a titolo di
Docenza a contratto, con un compenso lordo di € 3.500,00 (vedi all. n.34).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Limitatamente ai professori di prima e seconda fascia e ricercatori a
tempo indeterminato
13) COMPITI DIDATTICI DEI RICERCATORI A.A. 2016-2017
Il Consiglio di Dipartimento, approva la previsione dell’impegno
didattico dei seguenti Ricercatori che, come previsto dal Regolamento di
applicazione art. 6 commi 2,3 e 4 della L.240/2010, non dovrà essere

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2016 ORE 14,00
VERBALE n. 2

Pag. 31

superiore alle 350 ore per i Ricercatori a Tempo Pieno e non superiore alle
200 ore per i Ricercatori a Tempo Definito.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio unanime propone di
mantenere la programmazione del carico didattico secondo quanto
dichiarato dai singoli ricercatori e di normalizzare, a non più di 350 ore,
l’attività didattica totale come previsto dalla normativa sopracitata.
Quanto di seguito risulta dai moduli relativi alla programmazione
dell’attività didattica per l’a.a. 2016/2017 compilati dai singoli ricercatori e
pervenuti fino alla data odierna alla Segreteria didattica del Dipartimento.
La tabella compendia per ciascun ricercatore le ore dedicate all’attività
didattica frontale, suddivise in Carico didattico (Lezioni + esercitazioni),
esami - seminari e tutorato con le ore totali normalizzate come proposto dal
Consiglio:
Nome

SSD

Qualifica

Bellardi Sergio

VET/01

Ricercatore

Bertuglia Andrea

VET/09

Ricercatore

Castagna Claudia

VET/01

De Maria Raffaella

Carico
didattico
(Lezioni +
esercitazioni)
80

Esami
Seminari
Tutorato

TOT.
ORE

270

350

99

225

324

Ricercatore

58

292

350

VET/03

Ricercatore

86

264

350

De Meneghi Daniele

VET/05

Ricercatore

58

292

350

Gandini Marco

VET/09

Ricercatore

150

154

304

Gianella Paola

VET/08

90

215

305

Iussich Selina

VET/03

Ricercatore a
t.d.
Ricercatore

56

294

350

Lucarda Alvise Nazzareno

AGR/20

Ricercatore

132

218

350

Martignani Eugenio

VET/02

Ricercatore

76

274

350

Mattoni Mario

AGR/19

Ricercatore

100

192

292

Mauthe von Degerfeld Mitzy

VET/09

Ricercatore

154

196

350

Miniscalco Barbara

VET/08

Ricercatore

167

183

350

Mioletti Silvia

BIO/10

Ricercatore

110

240

350

Nervo Tiziana

VET/10

Ricercatore

249

101

350

Pattono Daniele

VET/04

Ricercatore

188

166

350

Pilone Annamaria

VET/09

Ricercatore

157

193

350

Ponti Giovanna

VET/02

Ricercatore a
t.d.

90

200

290
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Ponzio Patrizia

VET/10

Ricercatore

151

199

350

Rambozzi Luisa

VET/06

Ricercatore

69

250

319

Robino Patrizia

VET/05

Ricercatore

82

268

350

Salio Chiara

VET/01

Ricercatore

40

210

250

Sartore Stefano

AGR/17

Ricercatore

90

130

220

Soglia Dominga

AGR/17

Ricercatore

46

144

190

Starvaggi Cucuzza Alessandro

VET/10

Ricercatore

183

150

333

Tarantola Martina

AGR/19

Ricercatore

45

275

320

Tomassone Laura

VET/05

Ricercatore

82

264

346

Valle Emanuela

AGR/18

Ricercatore

88

216

304

Venda de Graca Joana Maria

AGR/18

Ricercatore

36

138

174

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

14) RELAZIONI TRIENNALI RICERCATORI
Relazioni Triennali dr. Barbara Miniscalco
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto
nel corso del triennio, la dr. Barbara Miniscalco ha presentato le relazioni
triennali relative ai seguenti periodi: ottobre 2010-ottobre 2013 e ottobre
2013-ottobre 2016.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Relazione Triennale dr. Laura Tomassone
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto
nel corso del triennio, la dr. Laura Tomassone ha presentato la relazione
triennale (02 ottobre 2013-02 ottobre 2016).
Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno,
la dr. Tomassone si è assentata.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Rientra la dr. Tomassone.
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Relazione Triennale dr. Selina Iussich
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto
nel corso del triennio, la dr. Selina Iussich ha presentato la relazione
triennale (01 ottobre 2013-01 ottobre 2016).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Relazione Triennale dr. Paola Badino
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto
nel corso del triennio, la dr. Paola Badino ha presentato la relazione
triennale (01 ottobre 2013 - 30 settembre 2016).
Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno,
la dr. Badino si è assentata.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Rientra la dr. Badino.
Relazione Triennale dr. Massimiliano Tursi
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto
nel corso del triennio, il dr. Massimiliano Tursi ha presentato la relazione
triennale (01 ottobre 2013-01 ottobre 2016).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

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

SSD

Qualifica

Accornero Paolo
Bellino Claudio
Bottero Maria
Teresa
Cannizzo Francesca
Tiziana
Capucchio Maria
Teresa
Cascio Paolo

VET/02
VET/08
VET/04

Associato
Associato
Associato

Carico
didattico
(Lezioni +
esercitazioni)
144
171
154

VET/03

Associato

VET/03

Esami
Seminari
Tutorato

TOT.
ORE

280
350
200

424
521
354

120

240

360

Associato

127

553

680

BIO/10

Associato

145

450

595

D’Angelo Antonio

VET/08

Associato

298

420

718

Dalmasso
Alessandra
Giacobini Mario
Dante Lucio
Lossi Laura

VET/04

Associato

117

265

382

INF/01

Associato

163

206

369

VET/01

Associato

124

360

484

MannelliAlessandro
Martano Marina

VET/05
VET/09

Associato
Associato

122
234

400
325

522
559

Meneguz Pier
Giuseppe
Peirone Bruno

VET/06

Associato

132

255

387

VET/09

Associato

210

145

355

Rasero Roberto

AGR/17

Associato

126

250

376

Riondato Fulvio

VET/08

Associato

167

335

502

Rota Ada

VET/10

Associato

265

480

745

Valazza Alberto

VET/09

Associato

309

200

509

Zarucco Laura

VET/09

Associato

182

344

526

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

16) RELAZIONI TRIENNALI PROFESSORI DI II FASCIA
Relazione Triennale prof. Alessandro Mannelli
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto
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nel corso del triennio, il prof. Alessandro Mannelli ha presentato la
relazione triennale (01 Ottobre 2013 – 30 Settembre 2016).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Relazione Triennale prof. Alberto Valazza
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto
nel corso del triennio, il prof. Alberto Valazza ha presentato la relazione
triennale (01 Novembre 2013 – 01 Novembre 2016).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Relazione Triennale prof. Maria Ausilia Grassi
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto
nel corso del triennio, la prof. Maria Ausilia Grassi ha presentato la
relazione triennale (Settembre 2012 – Settembre 2015).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Relazione Triennale prof. Ada Rota
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14) e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni al Consiglio del Dipartimento di una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto
nel corso del triennio, la prof. Ada Rota ha presentato la relazione triennale
(Novembre 2013 – Novembre 2016).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.

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

SSD

Qualific
a

Baratta Mario

VET/
02
AGR/
18
VET/
03
VET/
03
VET/
09
VET/
08
VET/
04
VET/
07
VET/
07
VET/
06
AGR/
17
VET/
08

Ordinari
o
Ordinari
o
Ordinari
o
Ordinari
o
Ordinari
o
Ordinari
o
Ordinari
o
Ordinari
o
Ordinari
o
Ordinari
o
Ordinari
o
Ordinari
o

Bergero
Domenico
Biolatti
Bartolomeo
Bollo Enrico
Buracco
Paolo
Cagnasso
Aurelio
Civera
Tiziana
Nebbia Carlo
Re Giovanni
Rossi Luca
Sacchi Paola
Tarducci
Alberto

Carico
didattico
(Lezioni
+
esercitazi
oni)
126

Esami
Semin
ari
Tutor
ato

TOT.
ORE

270

396

127

223

350

60

370

430

120

610

730

244

200

444

207

150

357

191

245

436

108

242

350

124

290

414

187

255

442

135

215

350

246

244

490

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

18)
DESIGNAZIONE
COMMISSIONE
PER
SELEZIONE
CONCORSO PROFESSORE DI PRIMA FASCIA - (Art. 24, comma
6, Lg. 30/12/2010 n. 240) Settore Concorsuale 07/H5 – SSD VET/09
Il Direttore ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 6 del
“Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della L.
30/12/2010 n. 240” (decreto n. 487 del 20/02/2015), le commissioni sono
costituite da tre professori di prima fascia di elevato profilo scientifico a
livello internazionale di cui almeno uno appartenente ad altro Ateneo e
uno attivo in un’università o in centri di ricerca di un paese OCSE, che

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2016 ORE 14,00
VERBALE n. 2

Pag. 37

devono afferire al settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto
della procedura.
Preso atto di quanto sopra, considerate le proposte dei docenti del
settore scientifico disciplinare e i curricula dei docenti sotto elencati, il
Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva e propone,
con il loro consenso, la nomina dei seguenti membri della commissione
giudicatrice per un concorso da Professore ordinario (Art. 24, comma 6,
Legge 240/2010).
SETTORE CONCORSUALE 07/H5 – SSD VET/09 – (vedi all. n.35)
CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA (Art. 24, comma 6, Legge
240/2010)
Procedura valutativa 40/PVO
Il prof. Paolo Buracco - Professore ordinario - VET/09 dell'Università
degli Studi di Torino ha manifestato la propria disponibilità a far parte della
commissione giudicatrice per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia, dichiara di essere inserito
nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per l’abilitazione
Scientifica Nazionale relativa al settore concorsuale 07/H5, pubblicata sul sito
MIUR (vedi all. A).
Il prof. Antonio Crovace - Professore ordinario - VET/09 dell'Università
degli Studi di Bari, ha manifestato la propria disponibilità a far parte della
commissione giudicatrice per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e
47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole delle sanzioni penali, nel caso
di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia, dichiara di essere inserito
nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per l’abilitazione
Scientifica Nazionale relativa al settore concorsuale 07/H5, pubblicata sul sito
MIUR (vedi all. all. B).
Il prof. Antonio Pozzi - studioso inquadrato in un ruolo equivalente a
quello di professore di Prima Fascia dell'Università degli Studi di Zurigo,
ha manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione
giudicatrice per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2016 ORE 14,00
VERBALE n. 2

Pag. 38

D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia, dichiara di essere in
possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni
giudicatrici per l’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi del D.M. 120 del
7/6/2016, riferiti al settore concorsuale di appartenenza, così come risulta dal
curriculum allegato (vedi all. all. C).
La seduta termina alle ore 17,15.

IL SEGRETARIO
prof.ssa Paola Sacchi

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

