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Al presente Consiglio di Dipartimento straordinario, sono stati invitati
a partecipare, oltre che i Membri aventi diritto, tutti gli afferenti al
Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per discutere il seguente
Ordine del Giorno
1) - Elezioni del Rettore Mandato 2013-2019:
presentazione della Candidatura del Prof. Adalberto Merighi
2) - Discussione
3) - Varie ed Eventuali

La seduta inizia alle ore 14,50.
Il Direttore, ricorda che, a questo Consiglio, oltre ai Membri di diritto,
sono stati invitati tutti gli afferenti del Dipartimento di Scienze Veterinarie,
in modo da dare l’opportunità al prof. Adalberto Merighi, professore
ordinario del Dipartimento di Scienze Veterinarie, di presentare la propria
candidatura in vista delle elezioni da Rettore per il mandato 2013-2019.
Il Direttore cede la parola al prof. Merighi.
Il prof. Merighi ringrazia tutti i componenti del Dipartimento per la sentita
partecipazione all'incontro. Sottolinea di ritiene non solo istituzionalmente
doveroso presentare ufficialmente la propria candidatura a Rettore
dell'Università di Torino con un primo incontro presso il Dipartimento di
Scienze Veterinarie cui afferisce, ma, soprattutto, che questo esordio non
rappresenta assolutamente un fatto simbolico ma un segno tangibile di
appartenenza.
Espone le motivazioni della propria candidatura sottolineando la propria
visione di Università pubblica basata su un inscindibile legame tra didattica e
ricerca e elenca gli obiettivi primari del proprio programma:
- una più chiara suddivisione delle responsabilità politiche e amministrative,
- il rafforzamento e miglioramento dei servizi per l’intera comunità accademica,
- la valorizzazione della professionalità del personale tecnico-amministrativo,
- la garanzia di trasparenza, la razionalizzazione e la semplificazione dei
processi decisionali e operativi,
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- la diffusione della cultura della qualità e la condivisione dei metodi e dei
criteri per la valutazione interna.
Segue ampia discussione alla quale partecipano sia i docenti che il personale
tecnico amministrativo e gli afferenti temporanei, alla fine della quale il
Direttore ringrazia il prof. Merighi augurandogli la positiva realizzazione dei
suoi progetti.

La seduta termina alle ore 16,30.
IL SEGRETARIO
prof. Giuseppe Quaranta

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

