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

Botta,

Marro,

Ronco,

Sono presenti 88 membri su 142 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 45 membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re; Segretario: prof. Giuseppe Quaranta.
Si dà atto che:
entrano
il prof. Accornero
escono
la prof. Zarucco, le dr. De Maria, Iussich e Soglia,
i sigg. Cerruti, Grasso, Profiti e Sereno
il prof. Mannelli, i dr. Martello e Raule
la dr. Castagna
le prof. Odore e Sacchi e i dr. Badino e Sicuro
il prof. Nebbia C.

al punto 7)

al punto 6)
al punto 7)
al punto 9)
al punto 12)
al punto 14)
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Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per discutere il seguente
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale della seduta del 29/05/2013
3. Struttura Didattica Speciale Veterinaria
4. Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
5. Contratti per affidamenti di incarico di lavoro autonomo professionale ai
sensi dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione,
finanza e contabilità
6. Provvedimenti COMM. DIP.
7. Provvedimenti vari
8. Variazioni Bilancio 2013
9. Varie ed eventuali
10. Professori a contratto a.a. 2013/2014
11. Relazioni triennali Ricercatori a.a 2010-2013
12. Conferma in ruolo Ricercatori universitari
13. Relazioni Triennali Professori Associati a.a 2010-2013
14. Conferma in ruolo Professori Associati
15. Relazioni Triennali Professori Ordinari a.a 2010-2013
La seduta inizia alle ore 14,35.
1) COMUNICAZIONI
Il Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
Linee strategiche 2014 – Università degli Studi di Torino.
Il Direttore comunica che nella seduta straordinaria del S.A. del 5/11/2013
il Rettore ed il Prorettore hanno posto in approvazione le linee strategiche per
l’anno 2014 dell’Ateneo Torinese.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Assegnazione per FFO biblioteche e per ricerca locale ex 60% - anno 2013 –
Dipartimento Scienze Veterinarie.
La Direzione Bilancio, Contabilità e Tesoreria – Settore Bilancio - con mail
datata 08/10/13 comunica che, il Consiglio di Amministrazione nella seduta del
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28/5/2013 ha deliberato le assegnazioni per il Fondo Finanziamento Ordinario
Biblioteche e per la Ricerca locale.
A favore del Dipartimento sono stati riconosciuti i seguenti importi:
- FFO Biblioteche € 19.091,00
- Ricerca locale € 211.750,81
Il Dipartimento, al fine di imputare correttamente ai capitoli di spesa la
somma assegnata, dovrà comunicare alla Direzione Bilancio, tramite l’apposita
procedura on-line, la variazione di bilancio preventivamente deliberata dal
Consiglio di Dipartimento, come previsto dalla delibera CdA n. 3/2013/XV/1 del
26/3/2013 in modo da provvedere agli storni dal capitolo di accantonamento ai
capitoli di spesa individuati dal Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

LLP/Erasmus - modalità di invio pratiche di riconoscimento esami
Il Settore Mobilità Internazionale con mail datata 4/10/2013 comunica che,
nella seduta della Commissione Erasmus di Ateneo del 25 settembre 2013 è stata
approvata una nuova modalità di invio alle diverse Strutture Didattiche delle
pratiche di riconoscimento degli esami sostenuti all’estero nell’ambito del
progetto LLP/Erasmus.
Sulla base di quanto sopra, le pratiche saranno inviate tramite mail alla
Segreteria didattica dei Dipartimenti, sulla base dell’afferenza del Corso di
Studi dello studente, al Dipartimento prevalente.
Qualora le pratiche debbano essere indirizzate a un contatto specifico, è
necessario comunicarlo tempestivamente via email a relint@unito.it, che, in
assenza di comunicazioni, utilizzerà i contatti del Dipartimento pubblicati sul
portale. Si ricorda che, non sono previsti invii specifici per Corso di Studi.
La nuova modalità di invio prevede una cadenza settimanale.
Si informa infine che, come stabilito in sede di Commissione Erasmus, tutti
i documenti originali, compreso il Transcript of Records, saranno conservati
presso il Settore Mobilità Internazionale.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
“ECVPH Conference 2013” -.
Il dr. De Meneghi, referente per il Convegno in oggetto, comunica che il
Presidente dell'ECVPH (European College for Veterinary Public Health) desidera
ringraziare il Dipartimento (ed i diplomates ECVPH afferenti al DSV) per
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l'organizzazione dell'ECVPH Annual scientific conference e ECVPH residents's
course/workshop, tenutasi a Torino dal 16 al 20 settembre u.s..
L'analisi delle schede di valutazione compilate dai partecipanti al workshop
e dai partecipanti alla conferenza, ha evidenziato un punteggio complessivo di
gradimento compreso tra "good" e "very good".
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Riapertura temini per la compilazione del Registro delle Attività didattiche
on- line - a.a. 2012/2013.
La Direzione Didattica e Segreterie Studenti ha comunicato a tutti i docenti
che è stata riaperta la procedura per la compilazione del Registro delle Attività
Didattiche on-line a.a. 2012/13 con termine ultimo al 18 novembre 2013.
Il Direttore invita tutti i Docenti che non avessero ancora compilato il
registro delle attività didattiche, a provvedere al più presto .
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Nomina Membro Comitato Scientifico CLA-UNITO
Il Rettore, con proprio provvedimento, ha nominato il Comitato Scientifico
del CLA-UNITO (ex CLIFU).
Si informa che il dr. De Meneghi, fa parte del suddetto Comitato
Scientifico per il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Coordinatore Erasmus pro-tempore Dipartimento Scienze Veterinarie
Il prof. Enrico Bollo, con mail del 28/10/2013, comunica che, a seguito del
periodo di congedo per motivi di ricerca, concessogli dal 1/11/2013 a tutto
Febbraio 2014, e dal 1/5 al 31/8/2014, nell’ambito della Commissione Erasmus è
stato nominato, in sua vece, Coordinatore pro-tempore per il Dipartimento di
Scienze Veterinarie il dr. Daniele De Meneghi.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Nomina Vice-Direttore della Scuola di Specializzazione in Patologia Suina
Il prof. Enrico Bollo, in qualità di
Direttore della Scuola di
Specializzazione in Patologia Suina, con lettera del 4.10.2013, comunica che,
avendo richiesto e ottenuto dal Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie
l’autorizzazione a svolgere un congedo ordinario per motivi di ricerca dal 1°
novembre 2013 al 31 agosto 2014, sentita la sua disponibilità, nomina il prof.
Aurelio Cagnasso, quale Vice-Direttore della Scuola di Specializzazione in
Patologia Suina.
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Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Referente per Risparmio Energetico – Dipartimento Scienze Veterinarie
Considerate le problematiche relative al dispendio energetico presenti nel
Comprensorio di Grugliasco, visto l’interesse del Rettore verso l’argomento,
sentita la sua disponibilità, il Direttore nomina il prof. Gilberto Forneris,
Referente del Dipartimento di Scienze Veterinarie per le problematiche del
"risparmio energetico".
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

2) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/05/2013.
Il verbale della seduta del 29/05/2013 è approvato all'unanimità.

3. STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA
E’ pervenuta, da parte del prof. Domenico Bergero, Direttore della
Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV), la richiesta di inserire
stabilmente un punto specifico all’Ordine del Giorno del Consiglio di
Dipartimento riguardante la SDSV, in modo da poter portare, all’attenzione del
Consiglio, comunicazioni e informazioni riguardanti le attività e le problematiche
della Struttura.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto e approva.
Corso di formazione in radioprotezione.
Il Servizio Centralizzato di Esperto Qualificato in Radioprotezione, nella
persona del dr. Francesco Mallamace, al fine di organizzare corsi di formazione
sul rischio radiologico, richiede un aggiornamento degli elenchi del personale che
svolge attività comportante esposizione a rischio da radiazioni.
Viene richiesto di trasmettere, entro il 18/11/2013, un elenco aggiornato,
utilizzando un file di Excel, di tutto il personale che svolge attività comportante
esposizione a rischio da radiazioni, indicando nello stesso, oltre le generalità,
anche la qualifica delle persone interessate ed il tipo di attività svolta.
Attualmente in Ateneo le attività summenzionate ricadono fra le seguenti :
- Impiego di apparecchi radiogeni a scopo diagnostico e/o di ricerca (microscopi
elettronici compresi);
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- Impiego di sorgenti radioattive allo stato liquido ( laboratori RIA/Radioisotopi);
- Impiego di sali di uranile;
- Impiego di sorgenti radioattive allo stato solido.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto e dà mandato alla SDSV, per
quanto di sua competenza, di provvedere in merito.

Il Direttore dà la parola al prof. Bergero che illustra alcuni punti della
SDSV:
Comunicazioni al Consiglio del DSV del 6 novembre 2013
La SDSV è una struttura nuova, che nasce dalla fusione di realtà diverse
(ospedale veterinario, azienda agricola, macello). Nella prima fase di vita di
questa struttura, il principale obiettivo è stato quello di armonizzare e integrare le
attività delle differenti parti.
Ci si è trovati di fronte a problemi complessi, che però tanto il personale
operante presso la Struttura che il Consiglio hanno affrontato in maniera positiva
ed efficace. Su problemi specifici, sono state sentite le parti coinvolte, attraverso
incontri ad hoc, sia ristretti che allargati o pubblici.
In particolare, si sono affrontate alcune urgenze:
- contratti per personale veterinario non strutturato; il sistema in uso non
risultava più applicabile, si sta provvedendo alla emissione di un bando per
fornitura di servizi veterinari che dovrebbe essere pronto per la seconda metà
di questo mese;
- si sta provvedendo ad una rivisitazione dei sistemi di accettazione e gestione
dei casi, con lo specifico intento di limitare e prevenire il fenomeno dei
mancati pagamenti;
- è stato attivato il sito della struttura, all’interno del quale si possono trovare i
verbali delle riunioni degli organi della struttura, per maggiori informazioni
(http://sdsmv.campusnet.unito.it/do/home.pl)
- accettazione dell’Ospedale, il cui orario è stato ampliato;
- è stato reso operante il Consiglio Didattico scientifico previsto dal
Regolamento;
Certamente molto è ancora da fare, ed in particolare restano da definire – ma
sarà facilissimo – alcuni rapporti con il Dipartimento di Scienze Veterinarie, in
particolare con riferimento a contratti che possono essere utilmente stipulati per
entrambe le strutture, ragionando poi sulla suddivisione degli oneri. In questo
senso, sono da valutare i contratti di manutenzione delle cappe, o quello di
smaltimento di rifiuti ospedalieri, per fare due esempi.
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Alcune iniziative comuni sono già in atto, ad esempio per la stesura delle
carte servizi, oltre ovviamente ai contatti relativi al servizio pulizie. Ma
certamente molto altro può essere fatto.
La struttura è ovviamente aperta a suggerimenti, consigli, proposte, che
possono essere formulate direttamente oppure inviate a segreteria.sdsv@unito.it.
Nei prossimi consigli, penso di mantenere questo piccolo spazio che mi darà il
modo di illustrare le iniziative più recenti e la prosecuzione dei lavori già avviati.

4) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Il Direttore presenta alcuni provvedimenti approvati dalla Giunta nella
seduta del 16/10/2013 e ricorda che i documenti sono stati pubblicati e resi
disponibili in visione a tutti gli aventi diritto.

Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e IRSEAWorld Wildlife Library of Pheromones and Semiochemicals
E’ pervenuta, da parte della dr. Patrizia Ponzio, la proposta di stipulare un
Accordo di collaborazione che non prevede impegno economico, con l’
IRSEA- World Wildlife Library of Pheromones and Semiochemicals, (referenti
scientifici per il Dipartimento: dr. Patrizia Ponzio, dr. Elisabetta Macchi e dr.
Alvise Lucarda) che, previa delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento,
dovrà essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
(vedi all. n. 1).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Accordo di collaborazione scientifica nello studio dell’attivita’ riproduttiva in
condizioni fisiologiche dei delfinidi appartenenti alla specie TURSIOPS
TRUNCATUS mantenuti in ambiente controllato tra il Dipartimento di Scienze
Veterinarie e l’ Ente Oltremare S.r.l..
E’ pervenuta, la proposta di stipulare un Accordo di collaborazione che
con l’Ente Oltremare S.r.l., volto allo studio delle “attività riproduttive in
condizioni fisiologiche dei delfinidi appartenenti alla specie TURSIOPS
TRUNCATUS mantenuti in ambiente controllato” (responsabili scientifici per il
Dipartimento: dr. Patrizia Ponzio e dr. Elisabetta Macchi) che, previa delibera

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 1

Pag. 8

favorevole del Consiglio di Dipartimento, dovrà essere sottoscritto dal Direttore
del Dipartimento di Scienze Veterinarie. (vedi all. n. 2)
Tale Accordo di Collaborazione, ai sensi dell’art. 6, non prevede costi
aggiuntivi; eventuali costi relativi alla gestione dell’attività di ricerca in campo
saranno a carico del Dipartimento.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Accordo di collaborazione scientifica per l’esecuzione della “ricerca corrente
anno 2012” cod. Ministeriale IZS PLV 11/12 RC – COD. INT. 12C11 – CUP
J15/13000190001.”Sviluppo ed applicazione in campo di una metodica
diagnostica utile a identificare ruminanti infetti da virus erpetici a sostegno del
piano di eradicazione della rinotracheite infettiva bovina (IBR)”.
E’ pervenuta, la proposta di stipulare un Accordo di collaborazione
Scientifica con l’IZS del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta volto a disciplinare i
reciproci rapporti riguardo al progetto “Sviluppo ed applicazione in campo di
una metodica diagnostica utile a identificare ruminanti infetti da virus
erpetici a sostegno del piano di eradicazione della Rinotracheite infettiva
Bovina (IBR)”, (responsabile scientifico per il Dipartimento: dr. Luigi Bertolotti)
che previa delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento, dovrà essere
sottoscritto dal Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie. (vedi all. n. 3)
L’accordo prevede un contributo di € 13.200,00 e avrà durata di 24
mesi a decorrere dalla data di avvio della ricerca.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Accordo di collaborazione scientifica della ricerca corrente anno 2012 cod.
Ministeriale IZS PLV 13/12 RC – COD. INT. 12C13 – CUP J15/13000210001.
.”Studi molecolari e di validazione della catena β del fibrinogeno quale
potenziale marcatore diagnostico intra-vitam per la scrapie ovina)”.
E’ pervenuta, la proposta di stipulare un Accordo di collaborazione
Scientifica con l’IZS del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta volto a disciplinare i
reciproci rapporti riguardo al progetto “Studi molecolari e di validazione della
catena β del fibrinogeno quale potenziale marcatore diagnostico intra-vitam
per la scrapie ovina”, (responsabile scientifico per il Dipartimento: prof.
Antonio D’Angelo) che previa delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento,
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dovrà essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
(vedi all. n. 4)
L’accordo prevede un contributo di € 1.000,00 e avrà durata di 24 mesi
a decorrere dalla data di avvio della ricerca.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Anatomia Patologica - Richiesta acquisto NIKON COOLPIX S6600
E’ pervenuta da parte del prof. Enrico Bollo, del Settore di Anatomia
Patologica, una richiesta d’acquisto per una fotocamera tipo Nikon Coolpix
S6600 per un costo preventivato di € 250,00/270,00 (preventivo MEPA) (vedi
all. n. 5).
Tale fotocamera sarà utilizzata per supporto alla didattica con particolare
riferimento alle indagini necroscopiche.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Anatomia Patologica - Richiesta Acquisto DIAPROIETTORE - SCANNER
REFLECTA
E’ pervenuta da parte del prof. Enrico Bollo, del Settore di Anatomia
Patologica, una richiesta d’acquisto per uno Scanner tipo Reflecta Digit DIA
6000 completo di software per un costo preventivato di € 1.600,00
(preventivo MEPA) (vedi all. n. 6).
Tale apparecchiatura sarà impiegata per scannerizzare diapositive che
costituiranno archivio didattico-scientifico per la preparazione di lezione agli
studenti o pubblicazioni.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Bando di gara per l’affidamento servizio di manutenzione e assistenza
sistemistica avanzata per il sistema informatico ed informativo del DSV
Il Direttore sottopone all’attenzione del Consiglio il bando di gara per
l’affidamento del servizio di manutenzione e assistenza sistemistica avanzata per
il sistema informatico ed informativo del Dipartimento di Scienze Veterinarie che
prevede un importo base d’asta pari a € 24.000,00 oltre IVA di Legge.
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Il servizio avrà una durata di 12 mesi e comprende un impiego orario pari a
ore 25 settimanali.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli
studi di Torino e la Abington Park Veterinary Group 427 Wellinborough Road
nn1 4EZ, Northampton Northamptonshire, UK per un'attività di consulenza
nel campo della diagnostica oncologica.
La dr. Raffaella De Maria, illustra i contenuti della Convenzione di ricerca
tra la Abington Park Veterinary Group 427 Wellinborough Road nn1 4EZ,
Northampton Northamptonshire, UK e il Dipartimento di Scienze Veterinarie
per la realizzazione di un'attività di consulenza nel campo della diagnostica
oncologica. (vedi all. n. 7).
Si tratta di una Convenzione della durata di 12 mesi rinnovabile a far
tempo della data della stipula che ha come responsabile scientifico per il
Dipartimento, la dr. De Maria.
Per l’attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della
consulenza nel campo della diagnostica oncologica, la Abington Park
Veterinary Group, si impegna a corrispondere, al netto degli oneri fiscali, un
compenso forfettario di € 15,00 a campione.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli
studi di Torino e la Società Marini S.r.l. di Moncalieri (To) per una ricerca su
“Controllo di qualità dell'attività diagnostica nell’ambito dell’applicazione del
test istologico con particolare riguardo alla prevenzione dell’uso di
anabolizzanti in zootecnia”
La dr. Tiziana Cannizzo, illustra i contenuti della Convenzione tra la
Società Marini S.r.l. di Moncalieri (To) e il Dipartimento di Scienze
Veterinarie per la realizzazione di una ricerca su “Controllo di qualità
dell'attività diagnostica nell’ambito dell’applicazione del test istologico con
particolare riguardo alla prevenzione dell’uso di anabolizzanti in zootecnia” per
la formazione ed aggiornamento del personale Marini. (vedi all. n. 8).
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Si tratta di una Convenzione della durata di 3 mesi a far tempo della data
della stipula che ha come responsabile scientifico per il Dipartimento, la dr.
Cannizzo.
Per l’attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della
ricerca “Controllo di qualità dell'attività diagnostica nell’ambito dell’applicazione
del test istologico con particolare riguardo alla prevenzione dell’uso di
anabolizzanti in zootecnia”, la Società Marini, si impegna a erogare al
Dipartimento in un’unica rata, l’importo di € 4.500,00 + ENPAV (2%) +
IVA di Legge.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli
studi di Torino e la Società Sanypet S.p.A. di Bagnoli di Sopra (PD) per una
ricerca dal titolo “Concentrazioni residuali di ossitetraciclina in tessuto osseo e
muscolo di polli broiler destinati alla preparazione di petfood”
Il prof. Achille Schiavone, illustra i contenuti della Convenzione tra la
Società Sanypet S.p.A. di Bagnoli di Sopra (PD) e il Dipartimento di
Scienze Veterinarie per la realizzazione di una ricerca su “Concentrazioni
residuali di ossitetraciclina in tessuto osseo e muscolo di polli broiler destinati
alla preparazione di petfood” (vedi all. n. 9).
Si tratta di una Convenzione della durata di 6 mesi, a far tempo della data
della stipula, rinnovabile previo accordo tra le parti, che ha come responsabile
scientifico per il Dipartimento, il prof. Schiavone.
Per l’attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento del
programma di ricerca suddetto, la Società Sanypet S.p.A., si impegna a
corrispondere, al netto degli oneri fiscali, un compenso di € 8.500,00 +
ENPAV (2%) + IVA di Legge, di cui € 4.500,00 entro 30 giorni dalla data di
stipula ed € 4.000,00 alla consegna della relazione finale.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
RESEARCH AGREEMENT - “Contributo alla ricerca”
Il prof. Achille Schiavone, illustra i contenuti della richiesta per la stipula
di un accordo che prevede un contributo alla ricerca da parte della Ditta
Taminco N.V. (Pantserschipstraat 207 - 9000 Ghent - Belgio) al
Dipartimento di Scienze Veterinarie per la realizzazione di una ricerca
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sull’effetto del principio attivo “Beta-lanina” sulla dieta con diversi livelli di
valina (vedi all. n. 10).
Il Contributo alla ricerca della durata di 6 mesi, a far tempo della data
della stipula, ha come responsabile scientifico per il Dipartimento, il prof.
Schiavone e prevede un contributo onnicomprensivo di € 9.500,00 €.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Richiesta Bando di prestazione occasionale per attività di revisione della
linguistica Inglese di Lavori scientifici.
I seguenti docenti: Giorgia Meineri, Andrea Peano, Marina Martano,
Emanuela Morello, Pier Paolo Mussa, Paolo Buracco e Achille Schiavone
presentano una richiesta affinché venga autorizzata la pubblicazione di un Bando
di prestazione occasionale per attività di revisione della linguistica inglese, di
lavori scientifici.
Il compenso varierà da un minimo di € 0,02 a parola per una revisione
fino ad un massimo di € 0,06 a parola per una traduzione.
Le spese relative ai lavori di revisione o traduzione, saranno a carico dei
Fondi di Ricerca e Convenzioni con Enti Pubblici e Privati dei singoli docenti che
ne fanno richiesta.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Richiesta acquisto automezzi per escursioni didattiche.
La Commissione Didattica ha evidenziato la necessità di acquistare un
nuovo automezzo da utilizzare per le escursioni didattiche.
La prof. Civera, in qualità di Presidente della Commissione Didattica,
spiega che, tale richiesta, è giustificata dall’impegno dei round esercitativi
che si sovrappongono alle uscite didattiche dei corsi non clinici.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva l’acquisto tramite convenzioni
MEPA.

Smaltimento rifiuti speciali (contenitori formalina)
La dr. Graziana Gambino e la dr. Patrizia Peila, Tecnici Amministrativi del
Dipartimento di Scienze Veterinarie, con incarico specifico, si sono occupate
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della raccolta dei dati relativi alla gestione di alcune tipologie di rifiuti speciali
prodotti presso l’Ospedale Veterinario Universitario, i laboratori didattici e
il settore di Anatomia Patologica del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Nello specifico, la proposta è di smaltire i contenitori vuoti di formalina
ancora giacenti, presso i depositi di tali strutture, suddividendo il costo di €
150,00 (oltre IVA), tra SDSV e DSV.
La proposta tiene in considerazione che, anche a fronte di acquisti comuni,
in futuro, ciascuna struttura provveda a smaltire i rifiuti speciali prodotti nei
propri locali.
I costi presunti di tale smaltimento, su base annua, devono essere definiti al
più presto per essere inseriti nel bilancio preventivo.
Il Consiglio di Dipartimento dà mandato alla dott.ssa Gambino affinché
proceda ad indagare se vi siano altri contenitori di sostanze nocive da smaltire e
richiede la massima collaborazione con la stessa per la pianificazione dei costi
presunti.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

5) CONTRATTI PER AFFIDAMENTI DI INCARICO DI LAVORO
AUTONOMO PROFESSIONALE AI SENSI DELL’ART. 104 DEL
REGOLAMENTO DI ATENEO PER L’AMMINISTRAZIONE, FINANZA
E CONTABILITÀ
Bando n. 06/2013
Approvazione verbale relativo all’assegnazione di un contratto da affidare
in seguito all’emissione di un bando su fondi “ Piano Organico di Ateneo
2013 – presso il Macello Didattico del Dipartimento di Scienze Veterinarie
– per “l’affiancamento ai docenti del SSD VET/04”- a.a. 2013/2014.
In seguito al bando di concorso scaduto il giorno 21/09/2013, riferito al
conferimento di 1 incarico di lavoro autonomo professionale ed all’esame della
domanda pervenuta, effettuato da parte della Commissione esaminatrice riunitasi
il 24/09/2013 (vedi all. n. 12).
- Considerando che, il Dipartimento di Scienze Veterinarie, attualmente
certificato EAEVE sarà sottoposto a rivalutazione da parte
dell’Associazione Europea;
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- Vista l’assoluta necessità di riconfermare la certificazione europea che
condizionerà, come indicato dalla nota MIUR prot. n. 1268 del 02/07/2010
la possibilità di immatricolare nuovi studenti a partire dal 2013;
- Vista l’esigenza di rispettare le linee guida dell’EAEVE, per la formazione
del Medico Veterinario che prevedono il potenziamento dell’attività pratica
supervisionata a piccoli gruppi;
- Valutato che il Dipartimento, attualmente non dispone di personale per il
conferimento di tali incarichi
il Consiglio di Dipartimento delibera, unanime e seduta stante, di assegnare il
contratto in oggetto al seguente personale laureato esterno, ai sensi dell’art. 104
del Regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità al
fine di acquisire una figura
per l’affiancamento ai docenti del SSD VET/04
per lo svolgimento di cicli di esercitazione presso il Macello Didattico del
Dipartimento di Scienze Veterinarie per un totale di 200 ore.
Contratto a:
dr. Alessandro RUSSO FRATTASI
I pagamenti, saranno impegnati dal Centro di Gestione del Dipartimento,
su fondi “Piano Organico di Ateneo - 2013 attribuiti al Dipartimento di
Scienze Veterinarie e stanziati al capitolo F.S. 1.10.01.11 “Esercitatori” del
bilancio del Dipartimento di Scienze Veterinarie, per l’ammontare
complessivo di € 7.000,00 – oltre IVA ed ENPAV.
Ratifica Decreti Direttoriali d’urgenza
Il Direttore illustra i seguenti provvedimenti relativi all’approvazione dei
verbali delle commissioni giudicatrici di bandi di concorso art. 104 da
ratificare in quanto assunti con Decreti Direttoriali per motivi d’urgenza.
Bando n. 09/2013
Contratto per affidamento di incarico di lavoro autonomo professionale ai
sensi dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo su fondi Piano Organico 2013
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie per lo svolgimento di attività di
supporto alla didattica in affiancamento ai docenti di malattie infettive.
- DD 72/2013 del 2/10/2013.
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice risulta vincitore il dr.
Salvatore ROMEI a cui viene affidato l’incarico per lo svolgimento di attività di
supporto alla didattica in affiancamento ai docenti di malattie infettive.
I pagamenti saranno impegnati dalla Segreteria Amministrativa del
Dipartimento su fondi provenienti dal “Piano Organico di Ateneo - anno
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2013”, stanziati sul capitolo F.S. 1.10.01.11 “Esercitatori” del bilancio del
Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, ratifica e
approva.

Bando n. 10/2013
Contratto per affidamento di incarico di lavoro autonomo professionale ai
sensi dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo su fondi Piano Organico 2013
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie per lo svolgimento di attività di
supporto alla didattica in affiancamento ai docenti di anestesiologia durante
lo svolgimento dei round clinici - DD 69/2013 del 30/09/2013
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice risulta vincitrice la
dr. Cristina PARODI a cui viene affidato l’incarico per lo svolgimento di
attività di supporto alla didattica in affiancamento ai docenti di anestesiologia
durante lo svolgimento dei round clinici.
I pagamenti saranno impegnati dalla Segreteria Amministrativa del
Dipartimento su fondi provenienti dal “Piano Organico di Ateneo - anno
2013”, stanziati sul capitolo F.S. 1.10.01.11 “Esercitatori” del bilancio del
Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, ratifica e
approva.

Bando Interno
Avviso di procedura di valutazione comparativa (per l’individuazione di n. 1
soggetto cui affidare attività di supporto alla didattica per lo svolgimento
delle attività cliniche a piccoli gruppi – chirurgia degli animali da reddito
(Round clinici studenti V anno del CLM in Medicina Veterinaria), legate alle
attività pratiche del settore di Clinica Chirurgica (SSD VET/09).
Vista l’esigenza di rispettare le linee guida dell’EAEVE, per la formazione
del Medico Veterinario che prevedono il potenziamento dell’attività pratica
supervisionata a piccoli gruppi;
Considerato che il Dipartimento di Scienze Veterinarie attualmente non
dispone di personale per il conferimento di tali incarichi
viene sottoposta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento l’Avviso di
selezione per la individuazione di n. 1 soggetto cui affidare lo svolgimento di
attività di supporto alla didattica per lo svolgimento delle attività cliniche a
piccoli gruppi – chirurgia degli animali da reddito (Round clinici studenti V
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anno del CLM in Medicina Veterinaria), legate alle attività pratiche del
settore di Clinica Chirurgica (SSD VET/09).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
In caso di mancata copertura del posto, entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione del suddetto bando, si procederà alla richiesta di
pubblicazione di un bando per l’affidamento di “Incarico di lavoro
autonomo professionale”, come di seguito specificato:
Bando per l’attivazione di una procedura di valutazione comparativa per
titoli e colloquio ai fini dell’affidamento di 1 incarico di lavoro autonomo
professionale ai sensi dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per
l’amministrazione, finanza e contabilità – per l’affiancamento ai Docenti di
Clinica Chirurgica (SSD VET/09) durante lo svolgimento delle attività
cliniche a piccoli gruppi – chirurgia degli animali da reddito (Round clinici
studenti V anno del CLM in Medicina Veterinaria).
Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento, la
richiesta del bando di concorso per il conferimento di un contratto come in
oggetto.
Il contratto avrà la durata di 6 mesi e prevede un impegno di 100 ore
complessive, secondo le turnazioni programmate che saranno concordate con
il Docente.
Il compenso proposto sarà pari a: € 3.500,00 lordi oltre IVA ed ENPAV.
(vedi all. n. 13) .
I pagamenti saranno impegnati sui fondi provenienti dal “Piano
Organico di Ateneo”, stanziati sul capitolo F.S. 1.10.01.11 “Esercitatori” del
bilancio del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

6) PROVVEDIMENTI COMM. DIP.
Il Direttore ricorda che i documenti in approvazione sono stati messi a
disposizione in rete all’indirizzo:
https://docs.google.com/a/unito.it/folder/d/0B0iQQjIA6EzzQUxOLUdsSDlmejQ/
edit?usp=sharing
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Commissione Didattica Paritetica del Dip.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le proposte di
provvedimenti di competenza della Comm. Didattica Paritetica del Dip. assunti
in data 21/10/13. (vedi all. n. 14).
Il Direttore dà la parola alla prof. Civera che illustra alcuni punti della
Commissione Didattica:
Avanzo fondi derivanti dai contributi aggiuntivi degli studenti
La prof.ssa Civera comunica che c'è un avanzo di fondi derivanti dai contributi
aggiuntivi pagati dagli studenti del Corso di laurea specialistica/magistrale in
Medicina Veterinaria. Attualmente questi fondi sono a disposizione, ma è
opportuno che vengano impegnati per evitare che possano essere inglobati in un
eventuale riassorbimento di fondi liberi. Propone quindi di inviare una mail a tutti
i docenti chiedendo che segnalino eventuali necessità di acquisti di materiale per
lo svolgimento di attività pratiche degli studenti del corso di laurea magistrale in
Medicina Veterinaria. Comunica inoltre che la dott.ssa Robino, Presidente della
Commissione Laboratori, ha effettuato ricognizione delle spese necessarie per le
attività pratiche dei laboratori del prossimo anno
Le richieste di acquisti sui fondi dei contributi aggiuntivi e le richieste raccolte
dalla dott.ssa Robino verranno analizzate nella prossima riunione della
Commissione Didattica e sottoposte al vaglio della Giunta di Dipartimento.
Finestra esami autunnale
La finestra esami autunnale per l’anno accademico 2013-2014 è fissata per i
giorni 29, 30 e 31 ottobre 2014.
Convenzioni per tirocinio
E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento di APS (tirocini
curricolari opzionali) degli studenti del corso di laurea specialistica/magistrale in
Medicina Veterinaria da parte del dott. Valter Abbà, via Rittanolo 53, Caraglio
(CN), tel. 0171 619396, mail: valter.abba@tin.it.
Progetto formativo: assistenza zooiatrica (compresa chirurgia e ginecologia)
presso allevamenti bovini (da latte, carne, ingrasso)
Tutor aziendale: Valter Abbà (valter.abba@tin.it, tel. 338/6774239)
Docente referente: prof.ssa Leila Vincenti
E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento di APS (tirocini
curricolari opzionali) degli studenti del corso di laurea specialistica/magistrale in
Medicina Veterinaria da parte della Pool House Equine Clinic, Crown Inn Farm,
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Rykneld Street, Fradley, WS13 8RO, Lichfield (UK), tel. 0044(0)1283 799700, email: richard739@btintemet.com
Progetto formativo: Attività clinica sugli equini negli ambiti di medicina interna,
anestesia/chirurgia, diagnostica per immagini, riproduzione/neonatologia.
Tutor aziendale: Richard Stephenson: (richard739@btintemet.com, tel.
00447966649402)
Docente referente: prof. Enrico Bollo
E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento di APS (tirocini
curricolari opzionali) degli studenti del corso di laurea specialistica/magistrale in
Medicina Veterinaria da parte di Elleviti Laboratorio Veterinario Torinese,
Lungo Dora Firenze 151, 10153 Torino (TO) , tel. 011 235497, e-mail:
info@elleviti.it
Progetto formativo: Laboratorio analisi veterinarie, IFI, PCR, biochimica,
citologia, istologia, ematologia, ormonali
Tutor aziendale: Stefano Bo
Docente referente: prof. Paolo Buracco

Consiglio di Corso di Laurea CCL
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le proposte di
provvedimenti di competenza del CCL assunti in data 09/10/2013. (vedi all. n.
15).
Il Direttore dà la parola al prof. Achille Schiavone che illustra alcuni punti
del CCL in Produzione e gestione degli animali in allevamento e selvatici:
Nomina Vice-Presidente e segretario
Il Presidente comunica di aver nominato il prof. Pier Giuseppe Meneguz in
qualità di vice-presidente del CL, la dr.ssa Alessandra Dalmasso, in qualità di
segretario verbalizzante, la dr.ssa Lidia Sterpone in qualità di supporto alla
segreteria, che potrà partecipare ai CL senza diritto di voto.

Commissione Ricerca del Dip.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le proposte di
provvedimenti della Comm. Ricerca del Dipartimento assunti in data 31/10/13.
(vedi all. n. 16)
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Il Direttore dà la parola al prof. Rosati, il quale illustra la seguente
proposta:
Viene aggiornata l’assemblea sui dati emersi in Commissione Ricerca di Ateneo
in relazione alla produttività dei vari Dipartimenti. Pur avendo presentato circa
l’80% dei prodotti dovuti, il Dipartimento di Scienze Veterinarie si pone al
penultimo posto per la produttività tra i Dipartimenti scientifici e al quartultimo
in Ateneo. Questi risultati devono far riflettere sulla scarsa produttività interna,
sebbene possano essere presenti irregolarità del sistema di valutazione dei
prodotti di difficile individuazione. Il nostro Dipartimento figura anche all’ultimo
posto in una poco onorevole classifica per numero di docenti che, a fronte di
almeno 5 prodotti selezionabili negli ultimi 5 anni, ne hanno di fatto selezionati
meno. La eccessiva “multiple- authorship” non è tuttavia la corretta chiave di
lettura. La ricerca scientifica si basa anche su progetti multidisciplinari ed è
fisiologico che compaiano molti autori nelle nostre pubblicazioni. Semmai ci si
dovrebbe interrogare su significato che diamo alla aggregazione di più autori:
pubblicare meglio in termini quali/quantitativi, oppure raggiungere la soglia
minima di sopravvivenza?
Il prof. Rosati illustra quindi la nuova proposta che la Commissione Ricerca ha
elaborato nelle riunioni del 17 e 31 ottobre, modificata rispetto alla sua stesura
iniziale, tenendo conto dei suggerimenti e/o richieste di modifica pervenute da
singoli docenti o gruppi di docenti. La CRD ha valutato la possibilità di inserire
una quota-testa da erogare a proponenti e co-proponenti che abbiano documentato
5 prodotti “selezionabili” (in cui cioè risultino co-autori) nel quinquennio 20082012. Tale quota è stata fissata nel 40%, ovvero la stessa che l’Ateneo ha erogato
ai vari Dipartimenti sulla base del personale docente.
Una richiesta condivisibile, pervenuta da più colleghi, riguarda la possibilità di
valutare prima le domande per il finanziamenti di tipo B (fondo a sostegno per
ricercatori con meno di 10 anni di servizio, come da bando di Ateneo) rispetto al
tipo A (fondi per la ricerca locale, ex 60%). Si da modo agli eventuali esclusi di
riformulare il proprio progetto sulla seconda tipologia di finanziamento. Da una
prima ricognizione effettuata dal prof. Rosati, i ricercatori a tempo determinato
che potrebbero concorrere per i finanziamenti di tipo B sono 3, mentre in totale i
ricercatori sensu latu con meno di 10 anni di servizio eleggibili sarebbero circa 6.
La CRD è orientata a privilegiare comunque i ricercatori con minor anzianità di
servizio. Si propone quindi di fissare in 6 il numero di progetti finanziabili o un
importo massimo di € 10.000 ciascuno, se in numero minore (quota erogabile
circa € 46.000 ). In caso di approvazione il prof. Rosati comunica le scadenze
individuate dalla commissione per l’ invio delle richieste di tipo B ed A.
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- progetti tipologia B (“giovani ricercatori”): 13 novembre 2013.
Comunicazione degli esiti 15 novembre 2013
- progetti tipologia A: 27 novembre 2013.”
Molte richieste riguardano la possibilità che più persone possano utilizzare la
stessa pubblicazione. Questo problema è diventato più sentito soprattutto con
l’accorpamento dei 3 Dipartimenti in uno unico, e ha fatto sì che quanto era
utilizzabile in precedenza da ogni partecipante a un progetto interdipartimentale
possa ora essere appannaggio di un solo soggetto. Si propone di adottare una
soluzione intermedia che consenta l’utilizzo della stessa pubblicazione da parte di
più persone, ma suddividendo il valore della stessa per il numero di progetti in cui
compare.
Dopo ampia discussione, il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta
stante, approva.

Commissione Erasmus.
La Commissione Erasmus, visto il parere positivo unanime della Giunta,
sottopone al Consiglio di Dipartimento il verbale della riunione svolta in data
30/09/2013, (vedi all. n. 17).
Inoltre il Consiglio di Dipartimento ratifica il D.D. n. 76 prot. 965 del 23
ottobre 2013, redatto d’urgenza per approvare l’estratto del verbale della
Commissione Erasmus relativo al riconoscimento dei crediti della
studentessa Elena Borio, al fine di poter completare il percorso di studi
previsto per il conseguimento del titolo di studio.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

7) PROVVEDIMENTI VARI
Viene sottoposta al Consiglio di Dipartimento l’approvazione di quanto
comunicato,m all’ufficio di competenza, relativamente al numero di studenti
stranieri iscrivibili al Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria ed al
Corso di Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici
per l’a.a. 2014/2015.
Il Direttore fa presente di essersi trovato nella necessità di dover rispondere
ad una richiesta specifica dell’Ufficio Direzione Didattica e Segreterie Studenti,
entro e non oltre il 21.10.2013. Comunica altresì di aver inviato il Decreto
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d’urgenza n. 74/2013 prot. n. 954 del 18 ottobre 2013, con il quale anticipava
l’intenzione del Dipartimento di mantenere quanto deliberato in merito l’anno
precedente e precisamente:
Contingente riservato a studenti Cinesi “Marco Polo” e ai cittadini stranieri
- per l’a.a. 2014/2015 - Ratifica Decreto d’Urgenza n. 74/13 – prot. n. 954 del
18/10/2013
Con mail del 16/10/2013, è pervenuta al Dipartimento da parte della
Divisione Didattica e Studenti, la richiesta urgente di deliberare in merito
all’oggetto per l’a.a. 2014/2015.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, ratifica il D.D.
74/2013 prot. n. 954 del 18 ottobre 2013 e approva quanto di seguito
specificato:
Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria
10 posti per studenti extracomunitari residenti all’estero
(di cui 6 provenienti da qualsiasi Paese extra comunitario e 4 preferibilmente
provenienti da Paesi con i quali sono in corso rapporti culturali: Turchia, Polonia,
Burkina Faso, Egitto, Brasile, Albania, Svizzera, Niger, Cuba, con priorità per 3
posti a studenti cinesi).
Corso di Laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e
selvatici
7 posti per studenti extracomunitari residenti all’estero
(di cui 4 provenienti da qualsiasi Paese extra comunitario e 3 preferibilmente
provenienti da Paesi con i quali sono in corso rapporti culturali: Turchia, Polonia,
Burkina Faso, Egitto, Brasile, Albania, Svizzera, Niger, Cuba, con priorità per 3
posti a studenti cinesi).

SIVAE Piemonte - richiesta aula.
E’ pervenuta dalla SIVAE Piemonte., la richiesta di poter utilizzare
un’aula del Dipartimento per lo svolgimento di una giornata di formazione
gratuita inerente al tema della medicina e chirurgia negli animali esotici e
non convenzionali prevista per il giorno 17 novembre 2013.
Alla giornata parteciperà, in qualità di relatore, il prof. Giuseppe Quaranta,
docente del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

SOS ELEFANTI Onlus Foundation - richiesta aula.
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E’ pervenuta tramite la sig.na Valentina Fina della SOS Elefanti Onlus
Foundation, la richiesta di poter utilizzare un’aula del Dipartimento per lo
svolgimento di incontri sul tema della salvaguardia degli elefanti nel Borneo
cacciati illegalmente dai bracconieri, entro le prossime festività natalizie.
Alla giornata parteciperà, il prof. Bollo, quale referente del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Pratiche urgenti non passate in Giunta.
Approvazione gestione fondi biblioteca 2013 – Scadenza.
GDL – Fondi Biblioteca
Il prof. Carlo Nebbia, in qualità di referente ha trasmesso quanto approvato dal
GdL inerente alla ripartizione del FFO 2013 per la Biblioteca di Dipartimento
discussa nell'ambito della riunione del GdL svoltasi alla presenza della dr.ssa
Piscazzi il 25/10/13.. (vedi all. n. 18).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli
studi di Torino e la QUINTOVALORE Società consortile a responsabilità
limitata di Reggio Emilia per una ricerca dal titolo “Verifica della produzione
endogena di beta-boldenone in vitelloni da carne”
Il prof. Bartolomeo Biolatti in qualità di referente della convenzione di
ricerca tra la QUINTOVALORE Società consortile a responsabilità limitata
di Reggio Emilia per una ricerca dal titolo “Verifica della produzione
endogena di beta-boldenone in vitelloni da carne””, illustra al Consiglio la
richiesta in oggetto. (vedi all. n. 19).
Si tratta di una Convenzione della durata di 4 mesi rinnovabile dal
1/12/2013 a far tempo della data della stipula che ha come
responsabile/referente, la dr. Cannizzo per ogni attività o questione inerente la
convenzione.
Per l’attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della
ricerca, la QUINTOVALORE, si impegna a corrispondere, al netto degli
oneri fiscali, un compenso di € 13.500,00 + ENPAV + IVA di Legge in unica
rata .
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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Approvazione Graduatoria di merito relativa al bando n.7/2013 per
l’attribuzione di n. 1 Borsa di studio di ricerca su fondi PRIN dal titolo
“Interazione ospite agente patogeno: il binomio Sarcoptes Rupicapra come
modello di studio” da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
responsabile scientifico prof. Rossi
Il Direttore illustra i risultati riportati sulla graduatoria finale di merito per
il conferimento di una borsa di studio di addestramento alla ricerca su fondi
PRIN, responsabile scientifico prof. Rossi, da usufruirsi presso il Dipartimento di
Scienze Veterinarie. (vedi all. n. 20)
La vincitrice risulta essere la dr. Manuela Lizzi.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Approvazione Graduatoria di merito bando n. 8/2013 per il conferimento di n.1
Borsa di studio di ricerca su fondi Convenzione Ditta AGROLABO dal titolo
“Identificazione e purificazione delle glicoproteine di membrana responsabili
del gruppo sanguigno DEA1.1 del cane” da usufruirsi presso il Dipartimento di
Scienze Veterinarie, responsabile scientifico dr. Cascio.
Il Direttore illustra i risultati riportati sulla graduatoria finale di merito per
il conferimento di una borsa di studio di addestramento alla ricerca su fondi
AGROLABO, responsabile scientifico dr. Cascio, da usufruirsi presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie. (vedi all. n. 21)
Il vincitore risulta essere il dr. Giulio Partemio.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

8) VARIAZIONI BILANCIO 2013
Il Direttore pone in approvazione le seguenti variazioni di Bilancio,
proposte dalla Giunta e dal Gruppo di Lavoro della Biblioteca, e ricorda
che i documenti sono stati inviati e resi disponibili in visione a tutti gli
aventi diritto, sul Folder – Google apps di Unito.
STORNI - 23/2013
Centro di
responsabilità
B.1

A.A200.D224.02
24

Motivazione
Rimborso all'Ateneo di €. 1.527,72 quale quota di competenza del
Dipartimento di Scienze Veterinarie a seguito dell'applicazione a quanto
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DIPARTIMEN
TO SCIENZE
VETERINARI
E
Articolo
bilancio

Descrizione

disposto dall'art.1 comma 141 della L.228/2012 e dalla circolare n.2 del MEF
del 5 febbraio 2013, relativamente al contenimento della spesa per l'acquisto
di mobili e arredi.
Centro di
responsabilità

Grado di
vincolo

Progett
o

Funzione
obiettivo

Import
o

F.S.5.03.01.
11

Fondo di
accantonamento
di risorse da
destinare

DIPARTIMENT
O SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.FUNZ.01

1.527,
72

F.S.6.01.01.
10

Trasferimenti
correnti allo Stato

DIREZIONE
BILANCIO,
CONTABILITA'
E TESORERIA

0

0

1.527,
72

Totale minori spese:

-1.527,72

Totale maggiori spese:

1.527,72

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

STORNI 24/2013

B.1

Articolo
bilancio
F.S.7.07.07.60

F.S.2.02.04.12

Centro di
responsabilità
A.A200.D224.0224
DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

Descrizione

Motivazione
Trasferimento per costi della prova sperimentale dal titolo: "Produzione di
sieri di controllo per lo sviluppo di test diagnostici nei confronti di malattie di
interesse veterinario" presso l'azienda zootecnica della SDSV
Utilizzo/mantenimento di numero 3 ovini - Responsabile Prof. Sergio Rosati.
APPROVATO IN GIUNTA IL 16/10/2013
CONSIGLIO DIPARTIMENTO DEL 6/11/2013
Centro di
responsabilità

Grado di
vincolo

Progetto

Spese per la
ricerca
finanziata da
Ministeri

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

ROSSPRIN12
ROSATI Sergio
progetto PRIN
bando 2010/2011

Materiali di
consumo vari

STRUTTURA
DIDATTICA
SPECIALE DI
MEDICINA
VETERINARIA OSPEDALE
DIDATTICO
VETERINARIO
E AZIENDA

VV

AZZOOTECNA
AZIENDA
ZOOTECNICA

Funzione
obiettivo

Importo

FO.RIC.01

-1.000,00

FO.RIC.01

1.000,00
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ZOOTECNICA

Totale minori spese:

-1.000,00

Totale maggiori spese:

1.000,00

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

STORNI 25/2013
Centro di
responsabilità

B.1

Articolo
bilancio
F.S.5.03.01.11

F.S.1.10.01.10

F.S.1.10.01.11

Motivazione

ASSEGNAZIONE AI PERTINENTI CAPITOLI DI SPESA ASSEGNAZIONE
A.A200.D224.0224 STRAORDINARIA 79.000,00€ PIANO ORGANICO DI ATENEO
DIPARTIMENTO APPROVATO IN GIUNTA IL 16-10-2013
SCIENZE
CONSIGLIO DIPARTIMENTO DEL 6/11/2013
VETERINARIE
Descrizione
Fondo di
accantonamento di
risorse da destinare

Collaborazioni
coordinate e
continuative

Esercitatori

Totale minori spese:
Totale maggiori spese:

Centro di
responsabilità

Grado di
vincolo

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

Progetto

Funzione
obiettivo

Importo

FO.DID.01

-79.000,00

VV

ORGANICO
PIANO
ORGANICO
PERSONALE
DOCENTE P.
15

FO.DID.01

17.000,00

VV

ORGANICO
PIANO
ORGANICO
PERSONALE
DOCENTE P.
15

FO.DID.01

62.000,00

-79.000,00
79.000,00

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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 1

Pag. 26

STORNI 26/2013
Centro di
responsabilità
A.A200.D224.0224
DIPARTIMENT
O SCIENZE
VETERINARIE

B.1

Articolo
bilancio

Motivazione
ADEGUAMENTO STANZIAMENTI DI BILANCIO DEL CAPITOLO
MOBILI E ARREDI
APPROVATO IN GIUNTA IL 16/10/2013
CONSIGLIO DIPARTIMENTO DEL 6/11/2013

Descrizione

Centro di
responsabilità

Grado di
vincolo

F.S.7.03.02.60

Mobili e arredi per
locali ad uso
specifico

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

F.S.7.03.02.60

Mobili e arredi per
locali ad uso
specifico

F.S.2.02.14.12

F.S.7.03.05.60

Funzione
obiettivo

Importo

LL

FO.FUNZ.01

-32,72

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.FUNZ.01

-4.000,00

Spese per altri
servizi

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.FUNZ.01

32,72

Acquisto libri

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.FUNZ.01

4.000,00

Totale minori spese:

-4.032,72

Totale maggiori spese:

4.032,72

Progetto

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

STORNI 27/2013
Centro di
responsabilità
B.1
Articolo
bilancio

Motivazione

A.A200.D224.0224 II ASSEGNAZIONE FONDI QUOTE AGGIUNTIVE STUDENTI (284.200)
DIPARTIMENTO APPROVATO IN GIUNTA IL 16/10/2013
CONSIGLIO DIPARTIMENTO DEL 6/11/2013
SCIENZE
VETERINARIE
Descrizione

Fondo di
F.S.5.03.01.11 accantonamento di
risorse da destinare

Centro di
responsabilità

Grado di
vincolo

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

Progetto

Funzione
obiettivo
FO.DID.01

Importo

-6.000,00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 1
Interventi a favore
F.S.3.02.04.11 degli studenti
funzionamento

Pag. 27
DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

Totale minori spese:

CONTRAGG
CONTRIBUTO
AGGIUNTIVO
STUDENTI

VV

FO.DID.01

6.000,00

-6.000,00

Totale maggiori spese:

6.000,00

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

STORNI 28/2013
Centro di
responsabilità
B.1
Articolo
bilancio

A.A200.D224.0224
DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE
Descrizione

Motivazione
ASSEGNAZIONE FF0 2013 ALLA BIBLIOTECA
(€.19.091,00)PROPOSTA DEL GDL BIBLIOTECA
CONSIGLIO DIPARTIMENTO DEL 6/11/2013
Centro di
responsabilità

Grado di
vincolo

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

Progetto

Funzione
obiettivo

Importo

LL

FO.BIB.01

-19.091,00

F.S.5.03.01.11

Fondo di
accantonamento di
risorse da destinare

F.S.2.02.01.10

Cancelleria e materiale
di consumo per ufficio

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.BIB.01

500,00

F.S.2.02.01.11

Materiale informatico
di consumo

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.BIB.01

500,00

F.S.2.02.14.11

Rilegature

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.BIB.01

5.062,00

F.S.2.03.07.13

Riviste on-line non
destinate agli uffici

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.BIB.01

2.800,00

F.S.2.04.06.10

Manutenzione
ordinaria e riparazioni
mobili e arredi

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.BIB.01

5.000,00
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Versamenti Iva

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.BIB.01

685,00

Acquisto libri

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.BIB.01

3.474,00

Acquisto riviste

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.BIB.01

1.070,00

Totale minori spese:
Totale maggiori spese:

-19.091,00
19.091,00

Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
STORNI 29/2013
Centro di
responsabilità
B.1
Articolo
bilancio

F.S.2.04.04.12

F.S.2.04.07.10

F.S.7.03.05.61

Motivazione

A.A200.D224.0224 STORNO FONDI BIBLIOTECA COME DA PROPOSTA GDL
DIPARTIMENTO BIBLIOTECA
CONSIGLIO DIPARTIMENTO DEL 6/11/2013
SCIENZE
VETERINARIE
Descrizione

Centro di
responsabilità

Grado di
vincolo

Manutenzione
ordinaria e
riparazione
apparecchiature
d'ufficio

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
VETERINARIE

Funzione
obiettivo

Importo

LL

FO.BIB.01

-1.474,00

Servizi di vigilanza

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.BIB.01

-1.456,00

Acquisto riviste

BIBLIOTECA DEL
DIPARTIMENTO
DI SCIENZE
VETERINARIE

LL

FO.BIB.01

2.930,00

Totale minori spese:

-2.930,00

Progetto
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2.930,00

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

STORNI 30/2013
Centro di
responsabilità

B.1

Motivazione

STORNO FONDI PER ADEGUAMENTO STANZIAMENTI SCUOLA
A.A200.D224.0224 SPECIALIZZAZIONE IN PATOLOGIA SUINA PER PAGAMENTO
DIPARTIMENTO PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2012-13
SCIENZE
CONSIGLIO DIPARTIMENTO DEL 6/11/2013
VETERINARIE

Articolo bilancio

Descrizione

Centro di
responsabilità

Grado di
vincolo

Progetto

Funzione
obiettivo

Importo

F.S.1.05.01.10

Affidamenti e
supplenze

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

FO.DID.01 -15.220,00

F.S.2.01.05.11

Spese di
funzionamento per
progetti di didattica

SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIO
NE PATOLOGIA
SUINA

VV

FO.DID.01

Totale minori spese:
Totale maggiori spese:

15.220,00

-15.220,00
15.220,00

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

STORNI 31/2013
Centro di
responsabilità

B.1

Articolo
bilancio

Motivazione

STORNO FONDI PER ADEGUAMENTO STANZIAMENTO PER
A.A200.D224.0224 PAGAMENTO PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2012-13 SCUOLA
DIPARTIMENTO SPECIALIZZAZIONE IGIENE E TECNOLOGIA DELLE CARNI
SCIENZE
CONSIGLIO DIPARTIMENTO DEL 6/11/2013
VETERINARIE
Descrizione

Centro di
responsabilità

Grado di
vincolo

Progetto

Funzione
obiettivo

Importo
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F.S.1.05.01.10

Affidamenti e
supplenze

DIPARTIMENT
O SCIENZE
VETERINARIE

VV

FO.DID.01

-10.837,00

F.S.2.01.05.11

Spese di
funzionamento per
progetti di didattica

SCUOLA DI
SPECIALIZZAZ
IONE IGIENE E
TECNOLOGIA
DELLE CARNI

VV

FO.DID.01

10.837,00

Totale minori spese:
Totale maggiori spese:

-10.837,00
10.837,00

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

STORNI 32/2013
Centro di
responsabilità

B.1

Articolo
bilancio
F.S.1.05.01.10

F.S.2.01.05.11

A.A200.D224.0224
DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE
Descrizione

Motivazione
STORNO FONDI PER ADEGUAMENTO STANZIAMENTO PER
PAGAMENTO PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2012-13
SCUOLA SPECIALIZZAZIONE ISPEZIONE ALIMENTI DI
ORIGINE ANIMALE.
CONSIGLIO DIPARTIMENTO DEL 6/11/2013
Centro di
responsabilità

Grado di
vincolo

Affidamenti e
supplenze

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

Spese di
funzionamento per
progetti di didattica

SCUOLA DI
SPECIALIZZAZIO
NE ISPEZIONE
DEGLI ALIMENTI
DI ORIGINE
ANIMALE

Totale minori spese:
Totale maggiori spese:

Progetto

Funzione
obiettivo

Importo

VV

FO.DID.01

-7.550,00

VV

FO.DID.01

7.550,00

-7.550,00
7.550,00

Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE 33/2013
Centro di
responsabilità

A.1

Articolo
bilancio

Motivazione

VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE FINANZIAMENTI REGIONE
PIEMONTE APPROVATI CON DETERMINA DIRIGENZIALE N. 643 DEL
24/07/2013 AI SENSI DEL BANDO 2012 - SFIDE HEALTH CHECK - MISURA
124 AZIONE 1
PROGETTO COMPOSTALLA - RESPONSABILE DOTT. CLAUDIO BELLINO
A.A200.D224.0224
€. 60 964,00
DIPARTIMENTO
PROGETTO CCCP (CARATTERIZZAZIONE-CONTROLLOSCIENZE
CERTIFICAZIONE-PLAISENTIF)
VETERINARIE
- RESPONSABILE PROF. MARIATERESA BOTTERO
€.
66.202,80
PROGETTO QUA.SI.FILA - RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. MARIA
AUSILIA GRASSI €. 38.123,04
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 6/11/2013
Descrizione

Centro di
responsabilità

Grado di
vincolo

F.E.1.02.05.62

Contr./conv./acc.pro
gr.con Regioni e
Province autonome
per la ricerca

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

F.S.7.07.08.60

Spese per la ricerca
finanziata da enti
locali

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

Totale maggiori entrate:

165.289,84

Totale maggiori spese:

165.289,84

Progetto

Funzione
obiettivo

Importo

165.289,84

FO.RIC.01

165.289,84

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

9) VARIE ED EVENTUALI
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto
all’Ordine del Giorno.

Limitatamente ai professori di prima e di seconda fascia
e ai ricercatori
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10) PROFESSORI A CONTRATTO A.A. 2013/2014
Il Consiglio di Dipartimento esamina la domanda pervenuta a seguito del
bando esterno, Pubblicato con D.D. n. 5992 del 17/10/2013, relativamente a
professori a contratto su insegnamenti ufficiali (D.R. 59 del 11.02.99);
preventivamente valutate dalla Commissione per la valutazione
comparativa, nominata con Decreto d’urgenza n. 78/2013 (prot. 981 del
29/10/2013).
BANDI A TITOLO RETRIBUITO
Gli impegni di spesa per i contratti a titolo retribuito saranno impegnati dal
Dipartimento di Scienze Veterinarie sul Bilancio del C.D.R. esercizio 2013, al
capitolo E1F.S.1050210 che risulta capiente.
CLM IN MEDICINA VETERINARIA
Codice incarico 14/0969
COD. V0232
MD Elementi di medicina comportamentale e zooantropologia 9 ore – (1
CFU) – SSD VET/08 – (V anno CLS)
c.i. Medicina comportamentale veterinaria e zooantropologia
Nella seduta del 29/05/2013 erano state conferite 9 ore al prof. D’Angelo, a
responsabilità collegiale.
E’ pervenuta la domanda del dr. Diego Rendini.
Il Consiglio di Dipartimento, ritiene che il curriculum presentato dal dr.
Rendini soddisfi i requisiti richiesti e propone pertanto che il contratto in
oggetto venga attribuito al dr. Rendini (contratto della durata di 9 ore (1 CFU)
con un compenso lordo di - € 315,00 - (vedi all. n. 12).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

11) RELAZIONI TRIENNALI RICERCATORI
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La dr. Paola Badino ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
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Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il dr. Sergio Bellardi ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il dr. Paolo Cascio ha presentato la relazione triennale (a.a. 2010-2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il dr. Daniele De Meneghi ha presentato la relazione triennale (a.a.
2010-2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La dr. Selina Iussich ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La dr. Elisabetta Macchi ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
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Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il dr. Mario Mattoni ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La dr. Mitzy Mauthe Von Degerfeld ha presentato la relazione
triennale (a.a. 2010-2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La dr. Giorgia Meineri ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La dr. Silvia Mioletti ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
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La dr. Emanuela Morello ha presentato la relazione triennale (a.a.
2010-2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La dr. Tiziana Nervo ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La dr. Patrizia Ponzio ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La dr. Luisa Rambozzi ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La dr. Patrizia Robino ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
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relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il dr. Stefano Sartore ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il dr. Alessandro Starvaggi Cucuzza ha presentato la relazione
triennale (a.a. 2010-2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La dr. Martina Tarantola ha presentato la relazione triennale (a.a.
2010-2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La dr. Laura Tomasone ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il dr. Massimiliano Tursi ha presentato la relazione triennale (a.a.
2010-2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
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12) CONFERMA IN RUOLO RICERCATORI UNIVERSITARI
Inizio atti per la nomina a ricercatore confermato del dott. Claudio Bellino
triennio scaduto il 01/11/2013
Il Direttore invita il Consiglio di Dipartimento a deliberare, ai fini della
conferma in ruolo, in merito all'attività scientifica e didattica svolta dal dr.
Claudio Bellino, ricercatore universitario del settore scientifico disciplinare
VET/08 presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, per il triennio
effettivamente concluso il 01.11.2013.
Curriculum didattico
Anno Accademico 2010-2011
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
- Corso Integrato: Semeiotica e Diagnostica Medica Veterinaria Esercitazioni pratiche sull’esame obiettivo generale e particolare del
bovino (30 ore);
- Incarico di docente esercitatore per le attività pratiche a piccoli gruppi degli
studenti del IV e V anno (40 ore).
Scuola di Specialità in Patologia Suina
Gestione informatizzata dell’allevamento suino (20 ore, 2 CFU).
Anno Accademico 2011-2012
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
- Corso Integrato: Semeiotica e Diagnostica Medica Veterinaria Esercitazioni pratiche sull’esame obiettivo generale e particolare del
bovino e uscite didattiche di supporto all’attività pratica esercitativa a
piccoli gruppi (90 ore);
- Corso Integrato: Clinica medica e medicina legale veterinaria - Uscite
didattiche di supporto alla attività pratica esercitativa a piccoli gruppi (40
ore)
Anno Accademico 2012-2013
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
- Corso Integrato: Semeiotica e Diagnostica Medica Veterinaria Esercitazioni pratiche sull’esame obiettivo generale e particolare del
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bovino e uscite didattiche di supporto all’attività pratica esercitativa a
piccoli gruppi (90 ore);
- Corso Integrato: Clinica medica e medicina legale veterinaria - Uscite
didattiche di supporto alla attività pratica esercitativa a piccoli gruppi (100
ore)
Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e
Selvatici (indirizzo zootecnico)
- Corso Integrato: Gestione e prevenzione delle patologie degli animali in
allevamento. Affidatario del Modulo Didattico (VET0070): Prevenzione
dei rischi sanitari. (24 ore, 2 CFU).
Attività scientifica
Il dr. Claudio Bellino, ha pubblicato, nel corso del triennio ottobre 2010 –
settembre 2013, come Autore o Co-Autore, n. 20 memorie a stampa, di cui:
- 14 articoli in extenso pubblicati su riviste (ISI) a diffusione nazionale e
internazionale con referee e impact factor;
- 2 pubblicazioni su atti e su riviste che raccolgono gli atti di congressi
internazionali;
- 4 pubblicazioni su atti e su riviste che raccolgono gli atti di congressi
nazionali
Altre attività didattiche e scientifiche
- Nel corso del triennio ottobre 2010 –settembre 2013, è stato/è titolare di 2
contributi economici per il finanziamento di progetti di ricerca per un totale di
69.656,17 Euro;
- Partecipazione a Congressi Internazionali in qualità di relatore;
- Partecipazione a progetti di ricerca in qualità di collaboratore;
- Affiliazione a Società scientifiche (S.I.B. (Società Italiana di Buiatria) e
S.I.V.A.R. (Società Italiana Veterinari Animali da Reddito));
- Ha intrapreso un Residency Program per il conseguimento del Diploma al
“European College of Bovine Health and Management”
Attività di ricerca
Il dr. Claudio Bellino, nel triennio è stato impegnato in studi riguardanti
principalmente:
- medicina interna degli animali da reddito (bovini, suini e piccoli ruminanti) e
da affezione.
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Il Consiglio di Dipartimento, considerato l’ottimo lavoro scientifico e
l’ampiezza dell’attività didattica e clinica svolte, esprime all’unanimità e seduta
stante, parere pienamente favorevole, alla conferma in ruolo del dr. Claudio
Bellino.
Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno, il dr.
Bellino si è assentato.

Inizio atti per la nomina a ricercatore confermato della dott. Francesca
Tiziana Cannizzo triennio scaduto il 01/11/2013
Il Direttore invita il Consiglio di Dipartimento a deliberare, ai fini della
conferma in ruolo, in merito all'attività scientifica e didattica svolta dalla dr.
Francesca Tiziana Cannizzo, ricercatore universitario del settore scientifico
disciplinare VET/03 presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, per il triennio
concluso nell’a.a. 2013/2014.
Curriculum didattico
Anno Accademico 2010-2011
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
Corso Integrato: Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria –
Ins: Fisiopatologia (15 ore – CFU 1);
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
Corso Integrato: Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria –
Attività pratica esercitativa a piccoli gruppi per il corso di Fisiopatologia
(12 ore);
Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro
Patogenesi dei danni (18 ore – CFU 2).
Anno Accademico 2011-2012
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
- Corso Integrato: Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria –
Ins: Fisiopatologia (15 ore – CFU 1);
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
- Corso Integrato: Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria –
Attività pratica esercitativa a piccoli gruppi per il corso di Fisiopatologia
(12 ore);
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Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro
- Patogenesi dei danni (10 ore – CFU 1).
Scuola Special. Ispezione degli Alimenti di O/A e Scuola Special. Igiene e
tecnol. delle carni – ((2 anno – Tronco comune)
- Patologia da anabolizzanti negli animali da carne (8 ore – CFU 1).
Anno Accademico 2012-2013
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
- Corso Integrato: Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria –
Ins: Fisiopatologia (15 ore – CFU 1);
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
- Corso Integrato: Patologia Generale e Fisiopatologia Veterinaria –
Attività pratica esercitativa a piccoli gruppi per il corso di Fisiopatologia
(12 ore);
Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di
lavoro
- Patogenesi dei danni (18 ore – CFU 2).
Attività scientifica
La dr. Francesca Tiziana Cannizzo, nel corso del triennio ottobre 2010 –
settembre 2013 ha effettuato pubblicazioni, come Autore o Co-Autore, su 13
riviste ISI (Impact factor totale del triennio= 30.028 – Q1=7 – Q2=5 – Q3=1),
Ha inoltre scritto un capitolo di libro riguardante “Trattato di Anatomia
patologica veterinaria”.
Altre attività didattiche e scientifiche
- Nel corso del triennio ottobre 2010 –settembre 2013, ha contribuito a ottenere
un Brevetto dal titolo:"Procedimento per la rilevazione di trattamento con
desametasone in animali destinati al consumo alimentare".
- Partecipazione a Congressi Internazionali
- Partecipazione a progetti di ricerca ex-60% (importo finanziamento:
12.546,26 euro); 2012- Progetto di ricerca scientifica sezione innovazione
tecnologica Cassa di risparmio di Cuneo (importo finanziamento: 60.000
euro); 2010- RICERCA CORRENTE IZS Umbria e Marche (importo
finanziamento: 10.000 euro)
- Membro di Società scientifiche nazionali ed internazionali
- Membro del Collegio docenti del Dottorato in Scienze Veterinarie per la
Salute Animale
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e la Sicurezza Alimentare, Università degli Studi di Torino
Ha contribuito a Tesi di Laurea come Relatore, controrelatore e correlatore
per un totale di 11

Attività di ricerca
La dr. Francesca Tiziana Cannizzo, nel corso degli anni ha svolto attività di
ricerca riguardanti la biologia cellulare e la patologia molecolare con particolare
riferimento alla patologia della riproduzione, patologie mammarie delle vacche
da latte, patologia da anabolizzanti negli animali da reddito, acquisendo
appropriate competenze nell’ambito della stessa.
Il Consiglio di Dipartimento, considerato il valore dei lavori scientifici e
l’attività didattica svolta, esprime all’unanimità e seduta stante, parere
pienamente favorevole, alla conferma in ruolo della dr. Francesca Tiziana
Cannizzo.
Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno, la
dr. Cannizzo si è assentata.

Inizio atti per la nomina a ricercatore confermato del dott. Francesco Ferrini
triennio scaduto il 01/11/2013
Il Direttore invita il Consiglio di Dipartimento a deliberare, ai fini della
conferma in ruolo, in merito all'attività scientifica e didattica del dr. Francesco
Ferrini, ricercatore universitario del settore scientifico disciplinare VET/01
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, svolta nel triennio 2010-2013.
Curriculum didattico
Anno Accademico 2010-2011
Cicli di esercitazioni teorico-pratiche nell’ambito dei seguenti corsi e moduli
didattici:
- 6 ore del CM “Anatomia Veterinaria I”
cod. VET0007 (Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria);
- 24 ore del MD “Anatomia Applicata”
CI “Patologia, semeiotica chirurgica e radiologia veterinaria”
cod.V5034 (Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria- V.O.).
Anno Accademico 2011-2012
Cicli di esercitazioni teorico-pratiche nell’ambito dei seguenti corsi e moduli
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didattici:
- 36 ore del MD “Anatomia Applicata”
CI “Patologia, semeiotica chirurgica e radiologia veterinaria”
cod.V5034 (Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria)
Anno Accademico 2012-2013
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
- cod. VET0027
Corso Integrato: Anestesiologia, Medicina Operatoria e Clinica Chirurgica
Veterinaria I
affidamento del MD “Anatomia Applicata” - 54 ore;
- cod. VET0010
affidamento del CM “Anatomia Veterinaria II” - 18 ore
Attività scientifica
Il dr. Francesco Ferrini, ha pubblicato, nel corso del triennio ottobre 2010 –
settembre 2013, come Autore o Co-Autore, n. 10 memorie a stampa, di cui:
- 4 articoli in extenso pubblicati su riviste (ISI) a diffusione internazionale
con referee e impact factor;
- 1 editoriale pubblicato su rivista (ISI) a diffusione internazionale con
impact factor;
- 1 articolo in extenso pubblicato su rivista non ISI e senza impact factor a
diffusione internazionale;
- 1 capitolo di libro a diffusione internazionale;
- 1 pubblicazione su atti di congressi nazionali;
- 2 pubblicazioni su atti di congressi internazionali.
Altre attività didattiche e scientifiche
- Nel corso del triennio 2010–2013, è stato/è titolare di 1 contributo economico
per il finanziamento di progetti di ricerca per un totale di 223.122 Euro;
- Partecipazione a 1 Congresso Internazionale in qualità di relatore su invito;
- Partecipazione a 1 Congresso Nazionale in qualità di relatore;
- Partecipazione a progetti di ricerca in qualità di collaboratore;
- Partecipante a un programma di scambio internazionale di ricercatori;
- Affiliazione a società scientifiche (Associazione Italiana Morfologi
Veterinari; Società Italiana Neuroscienze; International Association for the
Study of Pain).;

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 6 NOVEMBRE 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 1

-

-

-

Pag. 43

Referente (spoke) del CSTF per il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Dr. Ferrini ha inoltre svolto 4 ore di esercitazioni finalizzate alla
preparazione dell’esame del CM “Anatomia Veterinaria I” cod. VET0007
(2011)
tutor del Dottorato in Neuroscienze (dal XXIX ciclo);
Ha svolto 2 ore di lezione frontale nel corso del dottorato di Neuroscienze;
Ha svolto attività di supporto alla preparazione di tesi di Dottorato e Laurea

Attività di ricerca
Il dr. Francesco Ferrini, nel triennio è stato impegnato in studi riguardanti
principalmente:
l'analisi della trasmissione nocicettiva nel midollo spinale in modelli animali.
Il Consiglio di Dipartimento, considerato l’elevato valore delle
pubblicazioni scientifiche e l’attività didattica svolta, esprime all’unanimità e
seduta stante, parere pienamente favorevole, alla conferma in ruolo del dr.
Francesco Ferrini.
Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno, il dr.
Ferrini si è assentato.

13. RELAZIONI TRIENNALI PROFESSORI ASSOCIATI A.A 2010-2013

In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il prof. Alessandro Mannelli ha presentato la relazione triennale (a.a.
2010-2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il prof. Pier Giuseppe Meneguz ha presentato la relazione triennale
(a.a. 2010-2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
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In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il prof. Roberto Rasero ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La prof. Ada Rota ha presentato la relazione triennale (a.a. 2010-2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La prof. Paola Sacchi ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il prof. Alberto Valazza ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.

Limitatamente ai professori di I e II fascia.
14. CONFERMA IN RUOLO PROFESSORI ASSOCIATI
Inizio atti per la nomina a professore associato confermato – prof. Paolo
Accornero – attività svolta nel triennio - 01/11/2010 – 31/10/2013
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Il Consiglio di Dipartimento, composto esclusivamente dai professori di I e
II fascia, vista la documentazione presentata dal prof. Paolo Accornero, in data
06.11.2013, prende collegialmente in esame l’attività svolta nel triennio 20102013.
Il prof. Paolo Accornero, ha preso servizio in qualità di Professore
Associato del settore scientifico disciplinare VET/02 in data 01/11/2010.
Attività Didattica
Anno Accademico 2011-2012
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria – (1 anno)
Ins: Fisiologia ed endocrinologia veterinaria (39 ore –CFU 3);
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria – (1 anno)
Attività pratica esercitativa a piccoli gruppi per il corso monodisciplinare di
Fisiologia ed endocrinologia veterinaria
(10 ore)
Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e
Selvatici – (1 anno)
c.i. – Fisiologia veterinaria
Ins: Fisiologia ed endocrinologia veterinaria (40 ore –CFU 4);
Corso di Laurea in Biotecnologie – (2 anno)
c.i. – Biotecnologie applicate alla qualità degli alimenti di origine animale
Ins: Basi fisiologiche dell’apparato muscolare e della secrezione lattea (8
ore–CFU 1)
-

Anno Accademico 2012-2013
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria – (1 anno)
Ins: Fisiologia ed endocrinologia veterinaria (26 ore –CFU 2);
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria – (1 anno)
Attività pratica esercitativa a piccoli gruppi per il corso monodisciplinare di
Fisiologia ed endocrinologia veterinaria
(12 ore)
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria – (2 anno)
Ins: Fisiologia ed etologia veterinaria (78 ore –CFU 8);
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria – (1 anno)
Attività pratica esercitativa a piccoli gruppi per il corso monodisciplinare di
Fisiologia ed etologia veterinaria
(48 ore)
Anno Accademico 2012-2013
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Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria – (1 anno)
Ins: Fisiologia ed endocrinologia veterinaria (26 ore –CFU 2);
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria – (1 anno)
Attività pratica esercitativa a piccoli gruppi per il corso monodisciplinare di
Fisiologia ed endocrinologia veterinaria
(12 ore)
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria – (2 anno)
Ins: Fisiologia ed etologia veterinaria (78 ore –CFU 8);
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria – (1 anno)
Attività pratica esercitativa a piccoli gruppi per il corso monodisciplinare di
Fisiologia ed etologia veterinaria
(48 ore)
Dottorato di ricerca in “Scienze Vet. per la Salute Animale e la Sicurezza
Alimentare” - XXVIII ciclo (2 anno)
Corso La ricerca sulle cellule staminali: dalla biologia alla terapia (2 ore)
Attività scientifica
Il prof. Paolo Accornero, ha pubblicato, nel corso del triennio 2010 – 2013,
come Autore o Co-Autore, n. 14 memorie stampa, di cui:
- 8 lavori per esteso su riviste internazionali (I.F. complessivo 32.094)
- 6 abstracts relativi a comunicazioni presentate a congressi nazionali e
internazionali
- traduzione di 2 capitoli del libro di testo, Fisiologia degli animali
domestici
Altre attività didattiche e scientifiche
- Nel corso del triennio, è stato/è responsabile di 2 contributi economici per il
finanziamento di progetti di ricerca per un totale di 58.163 Euro;
- Nel corso del triennio, ha partecipato a 2 contributi economici per il
finanziamento di progetti di ricerca per un totale di 120.205 Euro;
- Dal 2010 è stato/è referee per le riviste: Journal of Molecular Endocrinology,
Journal of Endocrinology, PLoS ONE, Journal of Dairy Science, Hormones
and Cancer, BMC Biology.
- Dal 2013 è Responsabile per un'Assegnista di Ricerca a totale carico della
struttura.
- Dal 2013 è Tutor di un Dottorando di Ricerca (XXVIII ciclo).
- Dal 2011 è Responsabile dello Stabilimento Produttore e Utilizzatore di
Animali da Esperimento del Dipartimento di Scienze Veterinarie (ex Facoltà
di Medicina Veterinaria di Torino).
- Da novembre 2012 è Componente della Commissione Ricerca del
Dipartimento di Scienze Veterinarie.
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Da ottobre 2013 è Componente del Consiglio della Struttura Didattica
Speciale Veterinaria.
Da giugno 2009 è Segretario della Commissione Benessere Animale.
Da novembre 2011 a aprile 2013 è stato Segretario per il Consiglio di Corso
di Laurea Specialistica / Magistrale in Medicina Veterinaria.

Attività di ricerca
Il prof. Paolo Accornero, nel triennio è stato impegnato in studi riguardanti:
- Morfogenesi e cellule staminali mammarie
- Studio sui fattori di crescita quali regolatori del ciclo cellulare nelle cellule di
origine animale e nelle disregolazioni tumorali
- Meccanismi di resistenza agli inibitori dei recettori tirosina-chinasi
Il Consiglio di Dipartimento, considerato il valore del lavoro scientifico,
dell’attività didattica e organizzativa svolte, esprime all’unanimità e seduta
stante, parere pienamente favorevole alla nomina ad associato confermato
del prof. Paolo Accornero.
Durante la discussione del presente punto all’Ordine del giorno, il prof.
Accornero si è assentato.
Inizio atti per la nomina a professore associato confermato – prof. Achille
Schiavone – attività svolta nel triennio - 01/11/2010 – 31/10/2013
Il Consiglio di Dipartimento, composto esclusivamente dai professori di I e
II fascia, vista la documentazione presentata dal prof. Achille Schiavone, in data
06.11.2013, prende collegialmente in esame l’attività svolta nel triennio 20102013.
Il prof. Achille Schiavone, ha preso servizio in qualità di Professore
Associato del settore scientifico disciplinare AGR/18 in data 01/11/2010.
Attività didattica
Anno Accademico 2010-2011
Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria
- Corso Integrato Professionalizzante : - allevamento e clinica dei ruminanti
Ins: Zootecnia e alimentazione (16 ore - 1 CFU)
Corso di Laurea in Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna
- Corso Integrato: - Nutrizione ed alimentazione
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Ins: Principi di nutrizione ed alimentazione (48 ore 4 CFU)
Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie applicate alla Sanità Umana ed
Animale
- Corso Integrato: Biotecnologie applicate alla qualità degli alim. di origine
animale
Ins: Biotecnologie applicate all'alimentazione animale – (16 ore 2 CFU)
Master Universitario Interfacoltà di II livello in “Scienza e Tecnologia
dell’alimentazione e della Nutrizione Umana”
- Corso Integrato: - Qualità e Sicurezza Delle Materie Prime Animali
Ins: Nutraceutica e qualità alimenti di origine animale
(10 ore)
Master Universitario Interfacoltà di II livello in “Scienza e Tecnologia
dell’alimentazione e della Nutrizione Umana”
- Corso Integrato: - Qualità e Sicurezza Delle Materie Prime Animali
Ins: Alimentazione animale e "Food Safety" - MOD. 2 (10 ore)
Anno Accademico 2011-2012
Corso di Laurea in Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna
- Corso Integrato: - Zoocolture
Ins: Allevamento dell'avifauna (12 ore 1 CFU)
Corso di Laurea in Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna
- Corso Integrato: - Nutrizione ed alimentazione
Ins: Principi di nutrizione ed alimentazione (48 ore 4 CFU)
Corso di Laurea in Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna
- Corso Integrato: - Nutrizione ed alimentazione
Ins: Principi di nutrizione ed alimentazione (12 ore) incarico di docente
esercitatore per le attività pratiche a piccoli gruppi degli studenti
Corso di Laurea in Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna
- Corso Integrato: - Allevamento ed industria dei prodotti per animali da
compagnia
Ins: Allevamento e benessere degli animali d'affezione
(24 ore 2 CFU)
Scuola Special. Ispezione degli Alimenti di O/A
- AREA 9: - Nutrizione e alimentazione animale, zootecnica speciale e
zoocolture
Ins: Alimentazione degli animali in allevamento e sicurezza delle produzioni
(16 ore 2 CFU)
Anno Accademico 2012-2013
Corso di Laurea in Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna
- Corso Integrato: - Zoocolture
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Ins: Allevamento dell'avifauna (12 ore 1 CFU)
Corso di Laurea in Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna
- Corso Integrato: - Nutrizione ed alimentazione
Ins: Principi di nutrizione ed alimentazione (48 ore 4 CFU)
Corso di Laurea in Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna
- Corso Integrato: - Nutrizione ed alimentazione
Ins: Principi di nutrizione ed alimentazione (12 ore)
Corso di Laurea in Produzioni animali, gestione e conservazione della fauna
- Corso Integrato: - Allevamento ed industria dei prodotti per animali da
compagnia
Ins: Allevamento e benessere degli animali d'affezione
(24 ore 2 CFU)
Scuola Special. Ispezione degli Alimenti di O/A
- AREA 9: - Nutrizione e alimentazione animale, zootecnica speciale e
zoocolture
Ins: - Alimentazione degli animali in allev. e sicurezza delle produz. (20 ore).
- Allevamento e produzione delle piccole specie (20 ore).
Scuola Universitaria Interfacoltà in Scienze Motorie (SUISM
- Corso: - Il movimento nell'età adulta
Ins: Il movimento nell'età adulta (16 ore)
Attività scientifica
Il prof. Achille Schiavone, ha pubblicato, nel corso del triennio 2010 – 2013,
come Autore o Co-Autore, n. 15 memorie stampa, di cui:
- 6 lavori per esteso su riviste internazionali,
- 7 abstract relativi a comunicazioni presentate a congressi nazionali e
internazionali
- 2 capitoli di libro
Altre attività didattiche e scientifiche
- Nel corso del triennio, è titolare di 3 contributi economici per il finanziamento
di progetti di ricerca per un totale di 125.040,00 Euro;
- È stato referee per n. 8 riviste internazionali con impact factor;
- Partecipazione su invito a 3 Corsi ECM in qualità di Relatore;
Nell’ambito del Dipartimento di Scienze Veterinarie ha svolto, nel triennio di
riferimento, i seguenti compiti organizzativi:
- Dal 1° ottobre 2003 al 30 settembre 2013: componente della Commissione
Erasmus.
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Dal 2 novembre 2010 al 30 ottobre 2013 Segretario del CL in “Produzioni e
Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici”.
Dal 2013: componente della Commissione Didattica del Dipartimento di
Scienze Veterinarie.
Dal 2013: componente del gruppo di lavoro per la qualità della didattica
(gruppo del riesame e Scheda Unica Annuale, SUA, di CdS) del CL in
“Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici”.
Dal 2012: Tutor nella Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie per la Salute
Animale e la Sicurezza Alimentare.
Nel 2011 Tutor del Dr. Wilfredo Lopez Salcedo in visita presso l’Università
di Torino (allora Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed
Ecologia) per quatto mesi con borsa di studio dell’Istituto Italo-Latino
Americano.
Presidente di Commissione per la valutazione comparativa per il
conferimento di assegni di ricerca dell’Università di Torino: II tornata 2012.
Responsabile di Assegno di Ricerca di 21 mesi - Dr. Michele De Marco Fondo di Ateneo 2011 – Compagnia di San Paolo: “Approcci innovativi per il
controllo della filiera avicola”.
Componente di commissione per la valutazione comparativa per il
conferimento di incarichi per attività di insegnamento presso la struttura
didattica “Dipartimento di Scienze Veterinarie” per l’anno accademico
2013/2014.
Dal 1° ottobre 2013: Presidente del Corso di Laurea in “Produzioni e
Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici”.
Dal 1° ottobre 2013 componente del Consiglio Didattico Scientifico della
Struttura Didattica Speciale Veterinaria.

Attività di ricerca
Il prof. Achille Schiavone, nel triennio è stato impegnato in studi riguardanti :
- Utilizzo di additivi alimentari per il miglioramento delle performance, della
digeribilità e del benessere del pollo da carne;
- Effetti di diete contaminate con ocratossina A o antiossidanti naturali su
benessere, performance e presenza di residui in polli da carne;
- Salvaguardia e benessere di razze avicole locali
- Caratterizzazione della qualità della carne di coniglio di popolazioni locali.
Il Consiglio di Dipartimento, considerato il valore del lavoro scientifico,
dell’attività didattica e organizzativa svolte, esprime all’unanimità e seduta
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stante, parere pienamente favorevole alla nomina ad associato confermato
del prof. Achille Schiavone.
Durante la discussione del presente punto all’Ordine del giorno, il prof.
Schiavone si è assentato.
Limitatamente ai professori di prima fascia
15. RELAZIONI TRIENNALI PROFESSORI ORDINARI A.A 2010-2013
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il prof. Bartolomeo Biolatti ha presentato la relazione triennale (a.a.
2010-2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il prof. Paolo Buracco ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il prof. Adalberto Merighi ha presentato la relazione triennale (a.a.
2010-2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il prof. Pier Paolo Mussa ha presentato la relazione triennale (a.a.
2010-2013).
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Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il prof. Sergio Rosati ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il prof. Luca Rossi ha presentato la relazione triennale (a.a. 2010-2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
La prof. Leila Vincenti ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
La seduta termina alle ore 18,05.
IL SEGRETARIO
prof. Giuseppe Quaranta

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

