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Sono presenti:
Professori di I Fascia: Baratta, Bergero, Biolatti, Bollo, Civera, Forneris, Girardi, Merighi,
Mussa, Quaranta, Re, Rosati, Rossi, Tarducci, Vincenti.
Professori di II Fascia: Accornero, Farca, Mannelli, Nebbia P., Odore, Rasero, Rota, Sacchi,
Valazza.
Ricercatori: Badino, Bellardi, Bertolotti, Bertuglia, Cannizzo, Capucchio, Cascio, Castagna,
Chiesa, De Maria, Gandini, Giacobini, Girolami, Grego, Lucarda, Macchi, Martano, Martignani,
Mauthe von Degerfeld, Meineri, Miniscalco, Mioletti, Morello, Nervo, Pilone, Riondato, Robino,
Salio, Sartore, Sicuro, Soglia, Starvaggi Cucuzza, Tarantola, Tizzani, Tomassone, Tursi, Valle.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Aimar, Carpignano, Cerruti, Lunardi, Maione, Morra, Palmerini,
Peila, Pollicino, Sciuto, Sereno A., Sereno G., Sferra, Sosso, Stella, Sterpone, Tuccella, Vignolini,
Zanutto.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Carletti, Divari, Starvaggi Cucuzza L.
Dottorandi: Poggi, Raule.
Rappresentanti degli studenti: Spelta.
Hanno giustificato l’assenza: .
Professori Ordinari: Buracco, Cagnasso, Nebbia C.
Professori Associati: Bonfanti, Bottero, D'Angelo, Ferroglio, Galloni, Grassi, Lossi, Meneguz,
Schiavone, Zanatta, Zarucco.
Ricercatori: Bellino, Borrelli, Dalmasso, De Meneghi, Ferrini, Gianella, Iussich, Lomonaco,
Mattoni, Miretti, Piromalli, Ponzio, Prola, Rambozzi, Ricci, Scaglione, Venda da Graca Nery.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Gambino, Profiti.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Bonansea, Maniscalco, Marro, Vottero.
Dottorandi: Costa, Manzini, Martello.
Assenti ingiustificati:
Professori Ordinari: Cerruti Sola.
Professori di II Fascia: Peirone.
Ricercatori: Pattono, Peano.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Grasso, Pregel.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Armentano, Biolatti C., Boschetti, Botta,
Ronco, Sammartano.
Dottorandi: Bruno, Parolisi, Pasquetti.
Rappresentanti degli studenti: Caramello, Cardinali, Falbo, Gandolfo, Valetto.
Sono presenti 86 membri su 146 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 40 membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re; Segretario: prof. Giuseppe Quaranta.
Si dà atto che:
escono
il prof. Mannelli
al punto 3)
i proff. Bergero, Merighi, il dr. Sartore, le sigg. Sereno A., Sterpone,
le dr. Carletti, Divari, la sig. Spelta
al punto 4)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 12

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008
Attestato n° SGQ 1564

Pag. 105

i proff. Vincenti, Accornero, Valazza, i dr. Bellardi, De Maria, Meineri, Nervo, Riondato, Valle,
il sig. Palmerini
al punto 5)

Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per discutere il seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comunicazioni
Approvazione verbale della seduta del 30/01/13
Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
Provvedimenti CCLM/S – CCL – COMM DID
Provvedimenti vari
Varie ed eventuali
Incarichi d’insegnamento mediante affidamento a docenti universitari a.a.
2012/2013
8. Provvedimenti per Scuole di Specializzazione - a.a. 2012/2013
9. Relazioni triennali Ricercatori - a.a. 2008/2011
10. Relazioni triennali Professori Associati - a.a. 2008/2011
11. Relazioni triennali Professori Ordinari - a.a. 2008/2011

La seduta inizia alle ore 14,30.
1) COMUNICAZIONI
Il Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
Smaltimento rifiuti ordinari e speciali - Comprensorio Grugliasco.
A seguito della segnalazione da parte del CIDIU di Grugliasco, sono stati
effettuati controlli sullo smaltimento dei rifiuti RSU prodotti dalle strutture del
Comprensorio e sono state rilevate diverse e ripetute gravi irregolarità.
Il Direttore del Dipartimento e della SDSV, in accordo con il Direttore del
DISAFA, oltre ad aver inviato diverse mail informative e di avvertimento di quanto
avvenuto, hanno deciso di rivolgersi ai servizi del CIDIU al fine di ottenere nuovi
cassonetti per la raccolta dei RSU dotati di serratura.
Detti cassonetti saranno numerati al fine di assegnarli a ciascuna struttura utente.
La dr. Nervo, sottolinea che, al di là degli errori che sono stati segnalati e che non
dovranno ripetersi, non sempre è facile capire come comportarsi con alcuni rifiuti
per cui suggerisce che vengano individuate e comunicate delle corrette linee guida

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 12

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008
Attestato n° SGQ 1564

Pag. 106

per tutti i rifiuti prodotti dall’ospedale (es.: sacche di plastica con soluzione
fisiologica o guanti in nitrile che non sono venuti a contatto con sangue o altro
materiale organico).
La dr. Morello, segnala che è allo studio la stesura di un manuale con le linee
guide concertate con la CIDIU.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Servizio di guardiania diurna – notturna e festiva - Comprensorio Grugliasco.
Sono stati effettuati incontri tra il Direttore del Dipartimento di Scienze
Veterinarie e il Direttore del DISAFA e il Direttore della SDSV e il dr. Barreri,
Direttore della Direzione Patrimonio, Approvvigionamenti e Logistica dell’Ateneo
al fine di riorganizzare la sicurezza del comprensorio.
Si è stabilito di introdurre un servizio di sorveglianza con guardia giurata
all’ingresso di Via Leonardo da Vinci 44 – con orario dalle ore 20,00 alle 8,00 nei
giorni feriali, e 24/24 ore nei giorni di sabato, domenica e festivi.
Tale servizio sarà a carico dell’Ateneo e quindi senza oneri per il Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Richiesta patrocinio XI Giornata Bianca Veterinari “Memorial Alberto
Borsi”– Ordine Medici Veterinari CN .
Con Lettera prot. n. 29 del 05/02/2013 è pervenuta, da parte dell’Ordine dei
Veterinari di CN, la richiesta di patrocinio alla manifestazione in oggetto che si
svolgerà il giorno 9 marzo 2013 in località Artesina di Frabosa Sottana (CN).
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto e concede il patrocinio.
Gruppo di lavoro – finalizzato alla proposta di soluzioni migliorative – Servizi
Generali Comprensorio Grugliasco.
Nel Consiglio di Dipartimento del 31 ottobre 2012, era stata data comunicazione
della costituzione da parte del Direttore Generale, dr.ssa Loredana Segreto, di un
gruppo di lavoro, formato dal dr. Mazzoglio, dalla dr. Peila, dal dr. Minati e dalla
sig. Greco, atto a proporre soluzioni migliorative a seguito di analisi e elaborazione
dati riguardanti la gestione di spazi comuni, tutela beni, manutenzione, utenze e
servizi di pulizia per le Strutture di Agraria e Veterinaria del Comprensorio di
Grugliasco.
. In considerazione del notevole lavoro svolto e ancora da svolgere, il Direttore
Generale, sentiti i Direttori, ha riscontrato la necessità di prolungare l’incarico del
Gruppo di lavoro, scaduto il 31/12/2012, fino al 30 aprile 2013.
Gli interessati hanno già ricevuto lettera d’incarico.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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2) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30/01/2013
Il verbale delle sedute del 30/01/2013 è approvato all'unanimità.

3) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Il Direttore presenta alcuni provvedimenti approvati dalla Giunta nella seduta del
20/02/2013.
Accordo Quadro Italia – Grecia per scambio studenti e master in acquacoltura
E’ pervenuta, tramite il dr. Benedetto Sicuro, la proposta di stipulare un Accordo
di cooperazione internazionale tra l’Università degli studi di Torino - Dipartimento
di Scienze Veterinarie e l’Università Greca della Tessaglia (Karditsa) riguardante
attività congiunte di insegnamento post laurea e ricerca in acquacoltura, che previa
delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento e in conformità con quanto
previsto da parte della Sezione Relazioni Internazionali – Area Ricerca – rapporti
internazionali dell’Ateneo, dovrà essere sottoscritto dal Magnifico Rettore. (vedi all.
n. 1)
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
Accordo Quadro Italia – Canada riguardante rapporti di cooperazione
culturale, scientifica e didattica
E’ pervenuta, tramite la prof. Zarucco, la proposta di un Accordo di cooperazione
internazionale tra l’Università degli Studi di Torino per il Dipartimento di Scienze
Veterinarie e l’Università Canadese di Montrèal riguardante rapporti di
cooperazione culturale, scientifica e didattica, al fine di affermare e consolidare i
legami di amicizia tra le due Istituzioni accademiche e contribuire reciprocamente
allo sviluppo della ricerca scientifica, della didattica e dell’internazionalizzazione,
che previa delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento e in conformità con
quanto previsto da parte della Sezione Relazioni Internazionali – Area Ricerca –
rapporti internazionali dell’Ateneo, dovrà essere sottoscritto dal Magnifico Rettore.
(vedi all. n. 2)
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Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (Sassari) per l’esecuzione della
ricerca finalizzata 2010.
E pervenuta, tramite la dr. Maria Teresa Capucchio, la proposta di stipulare un
Accordo di collaborazione Scientifica con l’IZS di Sassari volto a disciplinare i
reciproci rapporti riguardo al progetto “Use of protective cultures of lactic acid
bacteria to control colonizing mastitis pathogens in the mammary gland of dairy
small ruminants as an alternative to antibiotics”. Nell’ambito di detto accordo è
previsto che il destinatario istituzionale (IZS Sassari), versi all’unità operativa
(Dipartimento di Scienze veterinarie) la quota pari a € 106.084,00, comprensiva di
qualsiasi spesa sostenuta dall’unità operativa al fine di effettuare tutte le attività di
ricerca previste dal progetto. (vedi all. n. 3)
Tale accordo, previa delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento, dovrà
essere sottoscritto dal Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e l’Istituto
Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta
E’ pervenuta, tramite la prof. Civera, 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 “Migliorare il benessere
animale durante le macellazioni rituali: indagine sulla situazione della Regione
Piemonte e confronto tra macellazioni con e senza stordimento”, che previa delibera
favorevole del Consiglio di Dipartimento, dovrà essere sottoscritto dal Direttore del
Dipartimento di Scienze Veterinarie. (vedi all. n. 4)
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze
Veterinarie e la Società EPYGON s.a.s. (Parigi – Francia) per l’utilizzo di
strutture, attrezzature scientifiche, apparecchiature e per l’eventuale
svolgimento di attività di ricerca scientifica di comune interesse.
Il Direttore cede la parola al prof. Galloni che illustra al Consiglio la richiesta di
stipulare una Convenzione a scopo di ricerca con la società Epygon.
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Si tratta di una Convenzione che permetta alla società Epygon di usufruire delle
strutture esistenti presso il DSV ai fini dello sviluppo della propria attività quale
forma di partecipazione sociale.
La Convenzione prevede inoltre l’interesse del DSV a svolgere attività di ricerca
nei settori in cui opera la società Epygon per sviluppare in termini applicativi le
ricerche svolte al proprio interno. (vedi all. n. 5)
La delibera del Consiglio di Dipartimento, dovrà essere sottoposta
all’approvazione del S.A. e del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo per
essere sottoscritta dal Magnifico Rettore.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
Convenzione tra l’Università degli Studi di Torino Dipartimento di Scienze
Veterinarie e la Società e IRTA s.r.l. (Collegno) per una ricerca su “
Monitoraggio istologico di allevamenti bovini da carne nell’ambito della
prevenzione dell’uso di promotori della crescita”.
E’ pervenuta, la richiesta da parte del prof. Biolatti di stipulare la Convenzione in
oggetto, che prevede la realizzazione di un monitoraggio istologico in bovini da
carne per il quale la soc. IRTA srl si impegna a versare un importo di €
2500,00/annuo più Enpav 2% più IVA 21 %.(vedi all. n. 6)
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
Protocollo d’Intesa tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e l’Ente di
Gestione delle Aree protette della Alpi Cozie”.
E pervenuta da parte dell’Ente di Gestione delle Aree protette della Alpi Cozie,
la richiesta di rinnovo del Protocollo d’intesa, già in essere tra l’ex Parco Naturale
dei Laghi di Avigliana e l’ex Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia e
Ecologia, riguardante lo scambio di studenti, stage e tirocini ed attività di ricerca.
(vedi all. n. 7)
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva - richiesta aula.
E’ pervenuta dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, la
richiesta di poter utilizzare un’aula del Dipartimento per lo svolgimento di lezioni
nell’ambito del Corso di formazione sulla fauna selvatica per veterinari di sanità
pubblica: “Utilizzo del sistema informativo territoriale nella gestione sanitaria della
fauna selvatica: dalla registrazione del dato alla realizzazione di strumenti
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gestionali”. Tali lezioni sono previste per i giorni 12-13-14-26-27-28 giugno 2013 e
in seconda edizione nei giorni 11-12-13-25-26-27 settembre 2013.
Il prof. Enrico Bollo, referente per il Dipartimento, si assumerà il compito di
verificare la disponibilità dell’aula, per consentire lo svolgimento delle lezioni
programmate.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
Bando per premio “Maria Adele Bonelli”
La Lega Italiana Volontari difesa animali L.I.V.A. (Villanova Modovì CN), al
fine di promuovere l’interesse su alcune tematiche ambientali in una visione critica
e moderna, bandisce un concorso, con scadenza il 20/1/2014, per l’assegnazione di
un premio di € 1500,00 e di un rimborso spese di € 300,00, per il miglior lavoro
sulle tematiche della protezione e conservazione della fauna, svolto da studenti dei
Corsi di studio afferenti al DSV o da laureati dell’ultimo anno accademico. (vedi
all. n. 8)
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
Autorizzazione frequenza Borsista “Fondazione Bruno Maria Zaini”
Con lettera del 18/01/2013, il prof. Biolatti, in qualità di Direttore del Centro di
referenza di Patologia Comparata Bruno Maria Zaini, con sede presso la sezione di
Anatomia Patologica, dell’ex Dipartimento di Patologia Animale, chiede l’afferenza
del Centro al Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Chiede inoltre l’autorizzazione alla frequenza del Centro da parte della dr.
Francesca Carnino, borsista della fondazione Bruno Maria Zaini, per svolgere
mansioni di segreteria e saltuariamente collaborare con i tecnici del laboratorio di
istologia.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
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Autorizzazione spese
La Giunta è stata interpellata per autorizzare le seguenti spese :
Richiesta Prof. Baratta Acquisto citofluorimetro.
Il prof. Mario Baratta titolare del fondo di ricerca PRIN 2010-2011 dal titolo
“Sostenibilità fra sistemi convenzionali di allevamento della vacca da latte e
longevità : modelli di gestione dell’asciutta e biomarker dello stress e
dell’invecchiamento organico”, ricerca iniziata ufficialmente il 1 febbraio 2013.
Per lo svolgimento della ricerca è necessario acquistare un citofluorimetro
provvisto di due laser.
La Giunta, vista la relazione del Prof. Baratta, valutati
tutti gli elementi e le offerte, propone l’acquisto del citofluorimetro fornito dalla
Ditta Life Technologies di Monza, risultata la più economica a parità di
allestimento. L’importo di €. 46.975,00 sarà impegnato sui fondi a disposizione del
Prof. Baratta sul Capitolo F.S. 7.07.07.60 COD. PROGETTO: BARMPRIN12.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.

Contratto di Manutenzione per microscopio confocale (Ditta Leica)
Al fine di stipulare un contratto per il servizio di manutenzione del microscopio
confocale Leica, in dotazione al Dipartimento, il dr. Ferrini è stato incaricato di
effettuare un’indagine di mercato presso Ditte del settore.
Viste le particolari caratteristiche del microscopio, le Aziende interpellate non
hanno dato la disponibilità ad occuparsi della manutenzione dell’attrezzatura.
La Giunta dopo aver valutato la relazione trasmessa dal dr. Ferrini, considerata
indisponibilità delle altre Aziende, propone di affidare il contratto di manutenzione
di durata annuale alla Soc. Leica Microsystem, produttrice del microscopio, al costo
complessivo di €. 11.739,70 (+ IVA).
La spesa complessiva graverà sui fondi a disposizione del dr. Ferrini – “Progetti
di Ateneo anno 2011” sul capitolo 7.7.09.60 - progetto FERFATEN10.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.

4) PROVVEDIMENTI - COMM DID CCLM/S – CCL
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Il Direttore ricorda che le bozze dei verbali sono state pubblicate sul sito
del Dipartimento, a disposizione di tutti gli aventi diritto.
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 28/01/13. (vedi all. n. 9).
Consiglio di Corso di Laurea CCLM/S
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le proposte di
provvedimenti di competenza del CCLM/S assunti in data 14/02/2013 e
25/02/2013. (vedi all. n. 10 e all. 10/bis).
Proposta da parte del CCL: “Modifica delle norme di accesso al CL in
PAGGF”
Il Direttore cede la parola al prof. Rossi, Direttore del CCL, che presenta la
proposta del Consiglio di Corso di Laurea riguardante le modifiche delle norme di
accesso al Corso di Laurea in “Produzioni e gestione degli animali in
allevamento e selvatici” (classe L-38).
Il prof. Rossi illustra le difficoltà che sono emerse in seguito al considerevole
aumento del numero degli iscritti al Corso di Laurea triennale che, da circa 80-100
studenti/anno, è arrivato, nell’ultimo a.a., a oltre 250.
Nonostante una certa incidenza degli abbandoni nel II e III anno, (circa il 30%),
ci si trova a gestire un numero di persone incompatibile con le risorse e le strutture
del Dipartimento per cui non risulta possibile garantire un adeguato livello di qualità
dei servizi di didattica offerti agli studenti.
Nasce quindi l’esigenza di introdurre un accesso limitato all’iscrizione al I
anno di studi.
La proposta del CCL è di dare la possibilità a non più di 100 studenti/anno in
modo da riuscire a utilizzare le strutture presenti presso il Dipartimento (aule e
laboratori) nonché le uscite didattiche esterne per le esercitazioni sul campo.
Per limitare l’accesso al numero programmato, ai sensi dell’art. 1 lettera e) o
dell’art. 2.1 della legge 2 agosto 1999, n. 264., sarà necessario organizzare una
selezione mediante test d’ingresso sulla falsariga di quanto avviene per il CL
Magistrale in Medicina Veterinaria con la differenza che detta prova dovrà essere
organizzata dal Dipartimento e non dal Ministero.
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Il Direttore apre la discussione alla quale interviene il prof. Girardi che pone due
questioni :
“è necessario valutare con attenzione, dal punto di vista formale, l’utilizzo di un test
di ammissione prodotto e gestito dal Dipartimento poiché potrebbe risultare fonte di
critiche e/o ricorsi da parte degli esclusi. In secondo luogo chiede se è normale una
defezione da parte degli studenti pari al 30%”.
Il prof. Rossi risponde che il test prodotto e gestito dal Dipartimento, risulta una
necessità “obbligata” vista l’esiguità del budget a disposizione.
La drastica riduzione degli iscritti durante il percorso formativo triennale, è
principalmente dovuta al fatto che molti studenti si iscrivono a questo corso in
“parcheggio” poiché non hanno superato i test d’ingresso dei corsi ad accesso
limitato che negli anni successivi riescono invece a superare.
Il prof. Merighi, riguardo al numero totale di iscritti, chiede se non sia meglio
limitare l’accesso a 75 (una classe) o a 150 (due classi) studenti /anno che sono i
limiti previsti dalla normativa vigente.
Suggerisce inoltre se non sia il caso di tenere in debito conto le procedure AVA
(Autovalutazione, Valutazione periodica e Accreditamento del Sistema
Universitario Italiano) previste dai recenti decreti del MIUR a cui fare riferimento
per l’accreditamento del corso di Studio.
La prof. Civera considera affrettato prendere una decisione poiché ritiene
opportuno attendere il termine dei lavori del Presidio di Qualità dell’Ateneo in
quanto, molte decisioni prese dai singoli Dipartimenti in questo ambito potrebbero
essere riviste. Ritiene, in ogni caso, che sarebbe meglio stabilire un limite
maggiore di iscritti rispetto ai 100 proposti.
Il prof. Merighi ricorda che la media di Ateneo delle ore di lezione per singolo
docente è un fattore vincolante e che, visto l’alto carico di lezioni cui i nostri
docenti sono già chiamati a svolgere, potrebbe essere un ulteriore fattore limitante
per ottenere l’accreditamento Ministeriale.
Segue approfondita discussione da cui emerge l’indicazione che sia preferibile
una formulazione di delibera che preveda di fissare il numero programmato a 120
posti.
A questo punto il Direttore propone che si effettuino due differenti votazioni:
- La prima per approvare o meno l’introduzione dell’accesso limitato al Corso
di Laurea in PAGGF;
- La seconda votazione per stabilire il numero massimo di immatricolati.
Il Consiglio di Dipartimento approva, seduta stante a maggioranza, con due
astenuti l’istituzione del numero programmato del Corso di Laurea in
Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 12

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008
Attestato n° SGQ 1564

Pag. 114

Dopo ampia discussione, che porta all’individuazione del numero
programmato in n. 127 iscritti, di cui 120 riservati a studenti comunitari ed
extracomunitari residenti in Italia e 7 posti per studenti stranieri
extracomunitari residenti all’estero, il Direttore pone in votazione la proposta.
Il Consiglio di Dipartimento approva, seduta stante a maggioranza, con 8
astenuti e 3 contrari.
A seguito dell’approvazione di istituzione del numero programmato, viene
approvata, unanime e seduta stante, la seguente delibera:
Accesso al Corso di Laurea in “Produzioni e gestione degli animali in
allevamento e selvatici” (classe L-38)
Il Consiglio di Dipartimento,
tenuto conto delle risorse e strutture di cui alle schede allegate (vedi all. n. 11),
delibera che l’accesso al Corso di Laurea in Produzioni e gestione degli animali in
allevamento e selvatici” (classe L-38) è programmato ai sensi dell’art. 2.2 lettera a)
o b) della Legge n. 264 del 2 agosto 1999, “Norme in materia di accesso ai corsi
universitari”, in ragione del fatto che prevede l’obbligo di tirocinio didattico come
parte integrante del percorso formativo, svolto presso strutture diverse dall’Ateneo.
Il suddetto corso, per l’anno accademico 2013-2014, può accogliere una domanda
complessiva di max. 127 studenti iscrivibili al primo anno di corso, di cui 120
riservati a studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia e 7 posti
per studenti stranieri extracomunitari residenti all’estero.
Si precisa che il numero massimo di studenti iscrivibili al primo anno del Corso di
Laurea in produzione e gestione degli animali in allevamento e selvatici è stato
determinato in base ai seguenti criteri di calcolo:
 indisponibilità, presso il Campus di Grugliasco, di aule sufficientemente
capienti per accogliere più di 100-120 studenti/anno nei primi due anni di
studio e più di 80+40 studenti/anno nel terzo anno, quando gli studenti
avranno optato, rispettivamente, per un curriculum zootecnico o per un
curriculum faunistico;
 indisponibilità, presso il Campus di Grugliasco, di ore-azienda zootecnica
per poter svolgere, anche nel rispetto del benessere animale e nei tempi di
gestione ordinaria degli animali, più di tre turni di ripetizione delle attività
esercitative legate ai corsi dei primi due anni, e più di 12 ripetizioni (a gruppi
di 10 studenti) dell’attività di tirocinio interna (25 ore/studente) prevista nel
secondo anno di corso;
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 indisponibilità di un numero sufficiente di enti/strutture di qualità per lo
svolgimento del tirocinio esterno, previsto come parte integrante del
percorso formativo
(http://veterinaria.campusnet.unito.it/html/laurea_1_livello/nuovo_cl/rad.pdf).

Quanto alle prime due indisponibilità, si fa presente che:
a) le aule assegnate all’ex Facoltà di Medicina Veterinaria, quelle più capienti in
particolare, sono in buona parte destinate alle esigenze del CLM in Medicina
Veterinaria, corso che già prevede un accesso programmato;
b) idem dicasi per quanto riguarda l’azienda zootecnica (facente oggi parte della cd.
Struttura Didattica Speciale Veterinaria), dove gli studenti del CLM in Medicina
Veterinaria realizzano le loro attività pratiche in piccoli gruppi di max. 10-12
studenti, nel rispetto degli standard EAEVE. A questo si aggiunga il fatto che alcune
attività di gestione ordinaria degli animali presenti in azienda e l’esigenza di non
insistere eccessivamente sugli stessi con manualità fondamentali ai fini didattici, ma
comunque stressanti, limitano de facto il monte ore di attività esercitativa
realizzabile nell’azienda.
Quanto alla terza indisponibilità, si fa presente che l’impegno richiesto agli
enti/strutture esterne che accettano di accogliere tirocinanti è considerevole (300 ore
in totale, per un massimo di 8 ore al giorno per 5 giorni settimanali, da svolgersi in
modo consecutivo) e che, nel rispetto delle norme ISO-9001, la qualità del training
presso detti enti/strutture è soggetta a valutazione e relativo follow-up da parte del
corso di studio.

Nomina del personale tecnico amministrativo /docente per l'istituzione di punti
istruttore – per Ordini a CONSIP,
A seguito di quanto richiesto dal prof. Rosati nel Consiglio di Dipartimento del
14 febbraio u.s., per velocizzare la procedura di richiesta d’acquisto sul mercato
elettronico(CONSIP), il Direttore propone di selezionare un gruppo di persone atto a
svolgere l’incarico di “Punto Istruttore” che avranno il compito di classificare,
tramite l’accesso diretto al sito, le varie tipologie di materiali ed attrezzature
acquistabili dal personale del Dipartimento.
Le informazioni raccolte da ciascun Punto Istruttore dovranno essere diffuse a
tutto il persole docente e tecnico amministrativo in modo da evitare inutili perdite di
tempo per la ricerca di informazioni di materiali già acquistati da altre unità.
Il primo compito che questo gruppo di “Punto istruttore” sarà di compilare una
prima lista di materiali ed attrezzature che dovrà essere controllata, implementata ed
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aggiornata con regolarità in modo da poter permettere ai singoli utenti di effettuare
richiesta di buoni d’ordine consentendo alla Segreteria Amministrativa di svolgere
le pratiche con celerità.
La proposta del Direttore è di organizzare i Punti Istruttori secondo la seguente
ripartizione:
10 punti istruttore - 1 per ogni settore VET
2 punti istruttore per i settori AGR
1 punto istruttore Laboratori didattici
1 punto istruttore per la Direzione
Si precisa che i punti istruttore sono finalizzati esclusivamente alla verifica delle
diverse categorie merceologiche presenti sul mercato elettronico, alle migliori
offerte attive, alla disseminazione delle informazioni e al perfezionamento degli
ordini che saranno in ogni caso finalizzati presso la Segreteria Amministrativocontabile del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Il Direttore prega i singoli gruppi, di far pervenire al più presto,
all’attenzione del prof. Rosati, i nominativi delle persone a cui affidare
l’incarico di Punto Istruttore.

5) PROVVEDIMENTI VARI
Rinnovo Convenzione di tirocinio di formazione ed orientamento tra
Università di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie e l’Istituto di
Istruzione Superiore “Gobetti Marchesini – Casale” – Torino
A seguito dell’esperienza positiva precedente, nell’ambito della convenzione
in oggetto, l’Istituto di Istruzione Superiore “Gobetti Marchesini – Casale” di
Torino chiede di ospitare presso le nostre strutture quattro studenti, periodo:
giugno/luglio 2013 .
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva,
autorizzando il Direttore a firmare la relativa convenzione, ferma restando la
condizione che il prof. Bollo concordi il progetto formativo con le diverse strutture
che possono ricevere tali studenti ed individui i tutor che ne coordineranno le
attività.

Verbale Commissione Erasmus
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La Commissione ECM programma LLP/Erasmus, sottopone al Consiglio di
Dipartimento il verbale della riunione del 6/02/2013, (vedi all. n. 12), riguardante i
seguenti argomenti:
- Revisione delibera commissione Erasmus di riconoscimento esami studenti
outgoing 2011-2012
- Approvazione verbale per borse Erasmus Placement – dottorati
- Richiesta Bilateral Agreement con Università di Varsavia (Polonia)
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Nulla osta incarichi fuori sede
Ricercatori
Il dr. Paolo Cascio, ricercatore confermato, chiede l'autorizzazione a svolgere un
incarico retribuito relativo ad un corso di Biologia cellulare e molecolare per un
totale di 8 ore da marzo a giugno 2013, per il Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia dell’Università Vita e Salute San Raffaele di Milano, (vedi all. n. 13).
Il Consiglio di Dipartimento, in conformità a quanto disposto dall’art. 53 del
D.L. 30.3.01 n. 165 ed in considerazione del fatto che tale impegno non
compromette la regolare attività del dr. Cascio, così come disposto dal Senato
Accademico dell’Università degli Studi di Torino, unanime e seduta stante,
concede il nulla osta.
La dr. Barbara Miniscalco, ricercatore confermato, chiede l'autorizzazione a
svolgere una docenza per il 3° corso teorico-pratico “Citologia Veterinaria” del
percorso formativo “Ematologia e Citologia nel cane e nel gatto” presso il
Dipartimento Patologia, Diagnostica e Clinica Veterinaria di Perugia
nel
periodo dal 23/03/2013 al 24/03/2013, (vedi all. n. 14).
Tale incarico sarà remunerato.
Il Consiglio di Dipartimento, in conformità a quanto disposto dall’art. 53
del D.L. 30.3.01 n. 165 ed in considerazione del fatto che tale impegno non
compromette la regolare attività della dr. Miniscalco, così come disposto dal
Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino, unanime e seduta
stante esprime parere favorevole.
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Richiesta autorizzazione a svolgere incarichi di collaborazione
Ricercatori a tempo determinato
La dr. Paola Gianella, ricercatore a Tempo determinato, chiede ai sensi
dell’art. 24 Lg. 240/10, l'autorizzazione a svolgere un incarico come Direttore
responsabile di un Corso di Formazione di gastroenterologia per veterinari
presso una Società di consulenza privata EV Cons. a.r.l. per conto della SCIVAC
(Cremona) nel periodo dal 30/09/2013 al 18/10/2013. (vedi all. n. 15)
Tale incarico sarà remunerato.
Il Consiglio di Dipartimento, in conformità a quanto disposto dall’art. 53
del D.L. 30.3.01 n. 165 e D.L. 06.11.12 n. 190 ed in considerazione del fatto
che tale impegno non compromette la regolare attività della dr. Gianella, così
come disposto dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino,
unanime e seduta stante esprime parere favorevole.

6) 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
ed ai ricercatori confermati
7) INCARICHI D’INSEGNAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO A
DOCENTI UNIVERSITARI A.A. 2012/2013
Il Consiglio di Dipartimento esamina le domande pervenute a seguito del
bando esterno, Pubblicato con D.D. n. 243 del 28/01/2013 e scaduto il 07/02/2013,
relativamente a deliberazioni per la copertura di insegnamenti ufficiali mediante
affidamenti; preventivamente valutate dalla Commissione didattica, così come
deliberato nel Consiglio di Dipartimento del 18/12/2012.
A TITOLO GRATUITO
CLS IN MEDICINA VETERINARIA
Codice incarico 13/2125
COD. V5054
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MD Elementi di medicina comportamentale e zooantropologia 9 ore – (1 CFU)
– SSD VET/07 – (V anno CLS)
c.i. Medicina comportamentale veterinaria e zooantropologia
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle 9 ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto e approva l’apertura di un bando
esterno per Professore a contratto.

RICHIESTA BANDO ESTERNO PER ATTRIBUZIONE INCARICHI
UFFICIALI A ESPERTI DELLA MATERIA. (PROFESSORI A CONTRATTO)
Richiesta bando esterno per incarichi di insegnamento ufficiali a.a. 2012/2013 così come previsto dal D.L. 30/12/2010 n. 240.
In applicazione del “Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi di
insegnamento nei corsi di studio ai sensi della L. 240/2010, il Consiglio di
Dipartimento all’unanimità e seduta stante, chiede la pubblicazione del bando
per l’attribuzione tramite procedura di valutazione comparativa dei seguenti
incarichi di durata annuale (vedi all. A) per i quali è andato deserto il bando
interno e il bando per incarichi d’insegnamento mediante affidamento a
docenti universitari.
Possono presentare domanda per incarichi di insegnamento:
- Soggetti italiani e stranieri, in possesso di adeguati titoli scientifici e
professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle Università
Criteri richiesti per la valutazione delle domande:
1. attività didattica già svolta in ambito accademico, con particolare riguardo a
quella svolta presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di
Torino;
2. titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc.);
3. attinenza della professionalità del candidato con i contenuti specifici
dell’insegnamento;
4. pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento.
Punteggi:
- MAX 20 punti per titoli di studio;
- MAX 20 il punteggio relativo all’attività didattica accademica, svolta con
autonomia ed in modo non occasionale;
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MAX 15 punti per le pubblicazioni scientifiche sulla materia oggetto del
bando o su materie affini;
MAX 45 punti per titoli professionali, attività scientifica ed esperienze
professionali maturate nel settore;
a parità di titoli, verrà privilegiata l’attinenza della professionalità del
candidato con i contenuti specifici dell’insegnamento

Il Consiglio di Dipartimento stabilisce che il termine di pubblicazione dell’avviso
sia di :
- 10 giorni dalla data di pubblicazione
Sede svolgimento lezioni: Grugliasco (TO)
Le domande di partecipazione dovranno pervenire direttamente alla Segreteria
didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie – via Leonardo da Vinci, 44 10095 Grugliasco – Fax. 011/670.8682, entro le ore 12.00 del giorno di scadenza
dell’avviso.
Il candidato dovrà attenersi a quanto richiesto sul bando e non potranno
essere prese in considerazione domande pervenute oltre il termine prescritto.

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, ai
pertinenti capitoli di bilancio che risultano capienti.
COD. V5054
MD Elementi di medicina comportamentale e zooantropologia 9 ore – (1 CFU)
– SSD VET/07 – (V anno CLS)
c.i. Medicina comportamentale veterinaria e zooantropologia
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 9 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 35,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria;
- Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari;
- Master di II livello in Medicina Comportamentale degli animali d’affezione;
- Pubblicazioni e/o lavori originali nel campo della medicina comportamentale e
zooantropologia;
- Esperienza all’estero nel campo della medicina comportamentale e
zooantropologia;
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-

Relatore a congressi e seminari nel campo della medicina comportamentale e
zooantropologia;
- Esperienza didattica a livello accademico veterinario nel campo della medicina
comportamentale e zooantropologia;
- Esperienza professionale nel campo della medicina comportamentale e
zooantropologia, ivi compresa attività di consulenza presso cliniche e
ambulatori.
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione le principali malattie comportamentali degli animali da
compagnia le quali saranno affrontate attraverso la visione e discussione di casi
clinici. Verrà inoltre programmata un’uscita presso un canile rifugio per valutare le
principali problematiche comportamentali in tale contesto.
Si ritiene che lo svolgimento di alcune ore di didattica frontale e pratiche (1 cfu) da
parte di un professionista specializzato sull’argomento e dotato di un’esperienza
clinica di un certo rilievo possa migliorare e completare l’attività formativa degli
studenti nell’ambito della medicina comportamentale e zooantropologia.

8) PROVVEDIMENTI PER SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE - A.A.
2012/2013
Il Direttore comunica che sono in atto i seguenti bandi per il conferimento
d’incarichi d’insegnamento mediante affidamento a Professori e Ricercatori
universitari di ruolo in servizio presso Atenei Statali italiani:
- D.D. n. 926 del 25/2/13 (Scadenza 07/03/13) per le Scuole di Ispezione degli
alimenti di Origine Animale e Patologia Suina
- D.D. n. 1078 del 04/3/13 (Scadenza 14/03/13) per Igiene e Tecnologia delle
carni.
Visto l’avvicinarsi della data d’inizio dei corsi, è necessario provvedere
urgentemente alla copertura degli insegnamenti ancora scoperti, per questo motivo il
Direttore chiede al Consiglio di approvare seduta stante, sotto condizione,
l’opportunità di predisporre un bando a titolo remunerato, per la richiesta di
copertura mediante esperti della materia a contratto, da inoltrare agli uffici
competenti non appena saranno adeguatamente scaduti i bandi rivolti ai
Professori e Ricercatori, come sopra specificato,
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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INCARICHI D’INSEGNAMENTO MEDIANTE AFFIDAMENTO A DOCENTI
UNIVERSITARI – SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN ISPEZIONE DEGLI
ALIMENTI – PATOLOGIA SUINA E IGIENE E TECNOLOGIA DELLE
CARNI - A.A. 2012/2013
Visto quanto stabilito nella seduta odierna dal Consiglio, al punto 8)
Provvedimenti per Scuole di specializzazione, riguardo il conferimento di
incarichi di insegnamento mediante affidamenti, si delibera quanto segue:
- bando esterno pubblicato con - D.D. n. 926 del 25/2/13 (Scadenza 07/03/13) per
la Scuola in Ispezione degli alimenti di Origine Animale e la Scuola in Patologia
Suina.
Scuola di specializzazione in:
ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - III ANNO
A TITOLO GRATUITO
AREA 5 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI
Cod. incarico 13/2187
MD Epidemiologia delle malattie trasmesse dagli alimenti 16 ore – (2 CFU) –
SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2188
MD Attività veterinarie presso gli uffici periferici e territoriali 8 ore – (1 CFU)
– SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2189
MD Lo strumento dell'AUDIT per la sicurezza alimentare 8 ore – (1 CFU) –
SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2190
MD Strategie di comunicazione del rischio 8 ore – (1 CFU) – SSD VET/04
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Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2191
MD Principi di tecnologia lattiero casearia, valutazione dei processi produttivi
24 ore – (3 CFU) – SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.

AREA 8 - DIRITTO E LEGISLAZIONE
Cod. incarico 13/2192
MD Diritto dell'Unione Europea 16 ore – (2 CFU) SSD IUS/14
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.

AREA 5 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI - CONTROLLO SANITARIO
DEI PRODOTTI DELLA PESCA
Cod. incarico 13/2193
MD Qualità e sicurezza nel settore ittico 16 ore – (2 CFU) – SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2194
MD Organizzazione dell'attività di controllo ufficiale nel settore ittico 24 ore –
(3 CFU) – SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2195
MD Criteri per la corretta identificazione ed etichettatura dei prodotti della
pesca 24 ore – (3 CFU) – SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2196
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MD Criteri per l'identificazione delle principali specie di pesci marini e di
acqua dolce, crostacei e molluschi di interesse commerciale 40 ore – (5 CFU) –
SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2197
MD La conservazione e la lavorazione del pesce e dei prodotti della pesca
24 ore – (3 CFU) – SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2198
MD Problematiche igienico sanitarie legate ai prodotti della pesca freschi e
trasformati 16 ore – (2 CFU) – SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2199
MD Problematiche commerciali legate ai prodotti della pesca freschi e
trasformati 8 ore – (1 CFU) – SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2200
MD Normativa comunitaria e nazionale in materia di prodotti ittici 16 ore – (2
CFU) – SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2201
MD Problematiche relative ad etichettatura e rintracciabilità 16 ore – (2 CFU)
– SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2202
MD Metodi di cattura e problematiche correlate 8 ore – (1 CFU) – SSD VET/04
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Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2203
MD Problematiche legate alle preparazioni tradizionali ed innovative 8 ore – (1
CFU) – SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2204
MD Controllo ufficiale degli alimenti alla luce del Reg. CE 882/2004 e
normative pregresse 8 ore – (1 CFU) - SSD VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.

Scuola di specializzazione in:
PATOLOGIA SUINA - III ANNO
Cod. incarico 13/2205
CM - Diagnostica di laboratorio delle malattie virali 80 ore – (8 CFU) – SSD
VET/05
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2206
CM – Impatto ambientale dell’allevamento suino 40 ore – (4 CFU) – SSD
AGR/19
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2207
CM - Legislazione speciale suina 50 ore – (5 CFU) – SSD VET/08
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2208
CM – Ricoveri e impianti 40 ore – (4 CFU) – SSD AGR/19
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Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2209
CM - Lingua straniera corso B 10 ore – (1 CFU) – SSD L-LIN/12
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2210
CM – Farmacoterapia speciale suina 70 ore – (7 CFU) – SSD VET/07
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2211
CM – Malattie metaboliche del suino 80 ore – (8 CFU) – SSD VET/08
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2212
CM – Residui 10 ore – (1 CFU) – SSD VET/07
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2213
CM – Valutazione sanitaria della carcassa suina 20 ore – (2 CFU) – SSD
VET/04
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2214
CM – Mercati suini 30 ore – (3 CFU) – SSD AGR/19
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto e, unanime e seduta stante, approva
l’apertura di un bando esterno per Professore a contratto.
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Visto quanto stabilito nella seduta odierna dal Consiglio, al punto 8)
Provvedimenti per Scuole di specializzazione, riguardo il conferimento di
incarichi di insegnamento mediante affidamenti, si delibera quanto segue:
- bando esterno pubblicato con - D.D. n. 1078 del 04/3/13 (Scadenza 14/03/13)
per Igiene e Tecnologia delle carni.
Scuola di specializzazione in:
IGIENE E TECNOLOGIA DELLE CARNI - III ANNO
A TITOLO GRATUITO
AREA 5 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI: SICUREZZA ALIMENTARE,
AUTOCONTROLLO E CONTROLLO UFFICIALE
Cod. incarico 13/2229
CM - Produzione gelatine animali - 8 ore – (1 CFU) – SSD VET/04– (3 anno –
Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2230
CM - Aspetti normativi ed igienico-sanitari in materia di sottoprodotti -16 ore –
(2 CFU) – SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle
carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2231
CM - Attività legate al sistema di allerta rapido - 8 ore – (1 CFU) – SSD
VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2232
CM - L'audit come strumento del controllo ufficiale nel macello - 24 ore – (3
CFU) – SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 12

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008
Attestato n° SGQ 1564

Pag. 128

Cod. incarico 13/2233
CM - Carni fresche nella GDO - - 8 ore – (1 CFU) – SSD VET/04– (3 anno –
Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2234
CM - I principi dell'analisi del rischio applicati al settore carni - 16 ore – (2
CFU) – SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2235
CM - Caratteristiche e Sicurezza del materiale di imballaggio - 16 ore – (2
CFU) – SSD ING/IND22 – (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle
carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2236
CM - Anatomia patologica: lagomorfi e avicoli - 8 ore – (1 CFU) – SSD
VET/03 – (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2237
CM - Requisiti igienico sanitari in altri stabilimenti: pastifici, budellerie,
tripperie - 16 ore – (2 CFU) – SSD VET/04 – (3 anno –Scuola Special. Igiene e
tecnologia delle carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2238
CM - Indicazione in materia di requisiti per la stesura di capitolati (carni e
derivati) - 8 ore – (1 CFU) – SSD ING/IND22 – (3 anno –Scuola Special.
Igiene e tecnologia delle carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
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Cod. incarico 13/2239
CM - L'audit nella produzione primaria - 16 ore – (2 CFU) – SSD VET/04 – (3
anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
AREA 5 Corsi a scelta
Cod. incarico 13/2240
CM - Provvedimenti amministrativi e penali: casi studio nel settore carni - 16
ore – (2 CFU) – SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle
carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2241
CM - Controllo igienico-sanitario nelle aziende cunicole - 8 ore – (1 CFU) –
SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.

AREA 4 - FORMAZIONE
TOSSICOLOGICO

E

VALUTAZIONE

DEL

RISCHIO

Cod. incarico 13/2242
CM - Analisi delle sostanze diossino-simili - 8 ore – (1 CFU) – SSD VET/07– (3
anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2243
CM - Applicazione del PNR in allevamento ed al macello - 16 ore – (2 CFU) –
SSD VET/07– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.
Cod. incarico 13/2244
CM - Gestione del farmaco veterinario nelle specie da reddito - 8 ore – (1 CFU)
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– SSD VET/07– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Non sono pervenute dichiarazioni di disponibilità per la copertura delle ore a
bando, riguardanti questo insegnamento.

Richiesta bando esterno per incarichi d’insegnamento ufficiali riguardanti le
Scuole di specializzazione in
ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - III ANNO - E
PATOLOGIA SUINA - III ANNO - a.a. 2012/2013
così come previsto dal D.L. 30/12/2010 n. 240.
In applicazione del “Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi
di insegnamento nei corsi di studio ai sensi della L. 240/2010, il Consiglio di
Dipartimento all’unanimità e seduta stante, chiede la pubblicazione del bando
per l’attribuzione tramite procedura di valutazione comparativa dei seguenti
incarichi di durata annuale, (vedi all. B) per i quali è andato deserto il bando
interno e il bando per incarichi d’insegnamento mediante affidamento a docenti
universitari.
Possono presentare domanda per incarichi di insegnamento:
- Soggetti italiani e stranieri, in possesso di adeguati titoli scientifici e
professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle Università
Criteri richiesti per la valutazione delle domande:
1. attività didattica già svolta in ambito accademico, con particolare riguardo a
quella svolta presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di
Torino;
2. titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc.);
3. attinenza della professionalità del candidato con i contenuti specifici
dell’insegnamento;
4. pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento.
Punteggi:
- MAX 20 punti per titoli di studio;
- MAX 20 il punteggio relativo all’attività didattica accademica, svolta con
autonomia ed in modo non occasionale;
- MAX 15 punti per le pubblicazioni scientifiche sulla materia oggetto del
bando o su materie affini;
- MAX 45 punti per titoli professionali, attività scientifica ed esperienze
professionali maturate nel settore;
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a parità di titoli, verrà privilegiata l’attinenza della professionalità del
candidato con i contenuti specifici dell’insegnamento

Il Consiglio di Dipartimento stabilisce che il termine di pubblicazione dell’avviso
sia di :
- 10 giorni dalla data di pubblicazione.
Sede svolgimento lezioni: MORETTA (CN)/Grugliasco (TO)
Le domande di partecipazione dovranno pervenire direttamente alla
Segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie –via Leonardo da
Vinci, 44 – 10095 Grugliasco – Fax. 011/6708682, entro le ore 12.00 del giorno di
scadenza dell’avviso.
Il candidato dovrà attenersi a quanto richiesto sul bando e non potranno
essere prese in considerazione domande pervenute oltre il termine prescritto.
BANDI A TITOLO RETRIBUITO
Il compenso, secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola di
Specializzazione, è di € 77,00 lordi/ora.
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 fondi
provenienti dalla ASSOCIAZIONE PER GLI INSEDIAMENTI UNIVERSITARI
IN PROVINCIA DI CUNEO, che sono stati stanziati nel Bilancio Preventivo –
esercizio 2013 e assegnati alle rispettive Scuole.

Scuola di specializzazione in:
ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE - III ANNO
A TITOLO REMUNERATO
AREA 5 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI
MD Epidemiologia delle malattie trasmesse dagli alimenti 16 ore – (2 CFU) –
SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 16 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
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- Laurea in Medicina Veterinaria;
l’esperto della materia deve avere
comprovata esperienza nell’impiego del linguaggio tecnico-scientifico e nella
comunicazione scientifica in Sanità Pubblica Veterinaria
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione le modalità di intervento al fine di condurre in modo
corretto un’indagine epidemiologica conseguente ad un episodio di tossinfezione
alimentare
MD Attività veterinarie presso gli uffici periferici e territoriali 8 ore – (1 CFU)
– SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria;
- Esperienze lavorative nell’ambito degli uffici periferici e territoriali, per gli
adempi comunitari.;
Programma attività didattiche previste:
- Sarà oggetto di lezione la gestione dei controlli nell’ambito degli Uffici
Veterinari per l’adempimento CE.
MD Lo strumento dell'AUDIT per la sicurezza alimentare 8 ore – (1 CFU) –
SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore
Il compenso proposto è pari a: o 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
Laurea in Medicina veterinaria, specializzazione in Ispezione degli Alimenti,
Esperienze lavorative e didattiche nei sistemi qualità
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione le principali caratteristiche, obiettivi e metodologie degli
audit nella filiera alimentare
MD Strategie di comunicazione del rischio 8 ore – (1 CFU) – SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria;
- Esperienze lavorative nell’ambito della progettazione, implementazione e
gestione del Sistema HACCP e dell’analisi del rischio nella filiera alimentare
Programma attività didattiche previste:
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Saranno oggetto di lezione teorie e modelli della comunicazione e le principali
prassi comunicative
MD Principi di tecnologia lattiero casearia, valutazione dei processi produttivi
24 ore – (3 CFU) – SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 24 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- approfondita conoscenza dei processi produttivi nell’industria lattiero-casearia ed
esperienze didattiche inerenti l’argomento del bando
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione le nozioni di base dei processi di caseificazione ed i
criteri per la valutazione dei processi produttivi

AREA 8 - DIRITTO E LEGISLAZIONE
MD Diritto dell'Unione Europea 16 ore – (2 CFU) SSD IUS/14
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 16 ore
Il compenso proposto è pari a: - 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina veterinaria e in Giurisprudenza,
- documentate esperienze, anche didattiche, in campo giuridico, in particolare per il
settore alimenti
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione le origini della Comunità europea, il diritto dell’Unione
europea: caratteri generali, obiettivi, i diritti fondamentali dell’Unione europea, il
quadro istituzionale e gli atti dell’Unione europea.

AREA 5 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI - CONTROLLO SANITARIO
DEI PRODOTTI DELLA PESCA
MD Qualità e sicurezza nel settore ittico 16 ore – (2 CFU) – SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 16 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria;
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- Esperienza pluriennale come veterinario ufficiale in ambito di mercati ittici e/o
stabilimenti addetti alla trasformazione di prodotti della pesca
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione le principali criticità del settore ittico e le strategie per
affrontarle e contenerle
MD Organizzazione dell'attività di controllo ufficiale nel settore ittico 24 ore –
(3 CFU) – SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 24 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria;
- Esperienza pluriennale come veterinario ufficiale in ambito di mercati ittici e/o
stabilimenti addetti alla trasformazione di prodotti della pesca
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione: gestione e criticità del controllo dei prodotti ittici
oggetto di pesca o di commercializzazione all'ingrosso, vigilanza e controllo sugli
stabilimenti di deposito e di trasformazione,vigilanza sugli scambi intracomunitari e
le importazioni extracomunitarie di prodotti ittici, gestione dell'adeguamento
igienico-sanitario alla normativa comunitaria degli impianti produttivi di prodotti
ittici
MD Criteri per la corretta identificazione ed etichettatura dei prodotti della
pesca 24 ore – (2 CFU) – SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 24 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria;
- Comprovata esperienza scientifica e didattica in merito a criteri di identificazione
e etichettatura dei prodotti ittici
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione le conoscenze teorico-pratiche ed aggiornamenti in tema
di: identificazione delle principali specie animali classificabili come prodotti della
pesca, metodiche ispettive dirette sui prodotti ittici
MD Criteri per l'identificazione delle principali specie di pesci marini e di
acqua dolce, crostacei e molluschi di interesse commerciale 40 ore – (5 CFU) –
SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 40 ore
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Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria;
- Specializzazione in Ispezione degli alimenti e discipline affini, comprovata
esperienza scientifica e didattica in merito a criteri di identificazione dei pesci
marini e di acqua dolce.
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione le conoscenze teorico-pratiche ed aggiornamenti in tema
di: identificazione delle principali specie animali classificabili come prodotti della
pesca marini e di acqua dolce, metodiche ispettive dirette sui prodotti ittici
MD La conservazione e la lavorazione del pesce e dei prodotti della pesca
24 ore – (2 CFU) – SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 24 ore
Il compenso proposto è pari a: o 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria;
- Comprovata esperienza teorico pratica, scientifica e didattica in merito alle
tecniche di lavorazione e conservazione dei prodotti ittici acquisita sul campo
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione i principali processi di produzione, trasformazione,
conservazione dei prodotti della pesca ed in particolare i processi utili a controllare
la presenza dei patogeni
MD Problematiche igienico sanitarie legate ai prodotti della pesca freschi e
trasformati 16 ore – (2 CFU) – SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 16 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria;
- Specializzazione in Ispezione degli alimenti e discipline affini, comprovata
esperienza scientifica e didattica in merito alle problematiche igienico sanitarie dei
prodotti ittici
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione i parametri di qualità in relazione alle differenti tipologie
di prodotto ittico, contaminazione biologica, chimica, zoonosi.
MD Problematiche commerciali legate ai prodotti della pesca freschi e
trasformati 8 ore – (1 CFU) – SSD VET/04
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Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Approfondita conoscenza delle criticità legate al settore dei prodotti ittici in
termini di frodi, nonché comprovata esperienza scientifica e didattica
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione le principali frodi del settore e le tecniche utilizzabili al
fine di rivelarle ( tecniche fenotipiche e biomolecolari)
MD Normativa comunitaria e nazionale in materia di prodotti ittici 16 ore – (2
CFU) – SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 16 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Scienze Giuridiche ;
- Approfondita conoscenza del settore normativo in ambito di prodotti ittici nonché
comprovata esperienza scientifica e didattica
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione le principali Principali non conformità giuridiche rilevate
nel settore dei prodotti ittici
MD Problematiche relative ad etichettatura e rintracciabilità 16 ore – (2 CFU)
– SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 16 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Approfondita conoscenza delle tematiche relative all’etichettatura, tracciabilità e
rintracciabilità dei prodotti della pesca nonché comprovata esperienza scientifica e
didattica
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione l'identificazione dei problemi di sicurezza alimentare,
partendo dalle aree geografiche di pesca o di raccolta per arrivare agli impianti di
vendita e lavorazione, elementi di etichettatura.
MD Metodi di cattura e problematiche correlate 8 ore – (1 CFU) – SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
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- Approfondita conoscenza delle tematiche relative alle fasi di cattura del pescato
nonché comprovata esperienza tecnica e didattica
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione i principali metodi e strumenti usati per
l’approvvigionamento dei prodotti ittici nonché la loro influenza sulle caratteristiche
igienico-sanitario. Le caratteristiche delle imbarcazioni nonché le tecniche di pesca
MD Problematiche legate alle preparazioni tradizionali ed innovative 8 ore – (1
CFU) – SSD VET/04
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore
Il compenso proposto è pari a: - a titolo GRATUITO o 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria;
- Comprovata esperienza nell’ambito della trasformazione dei prodotti ittici
(lavorazione stoccafisso, produzione affumicati, salati, marinati e sterilizzati)
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione le principali caratteristiche di ordine fisico, chimico e
microbiologico delle differenti materie prime, i processi tecnologici tradizionali ed
innovativi applicati al prodotto ittico e la loro implicazione per la sicurezza.
alimentare del prodotto ittico
MD Controllo ufficiale degli alimenti alla luce del Reg. CE 882/2004 e
normative pregresse 8 ore – (1 CFU)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore
Il compenso proposto è pari a: - a titolo GRATUITO o 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina veterinaria,
- Documentate esperienze, anche didattiche, in campo giuridico, in particolare per
il settore alimenti
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione i principali provvedimenti di legge che devono essere
adottati al fine di contribuire alla qualità e alla sicurezza degli alimenti,

Scuola di specializzazione in:
PATOLOGIA SUINA - III ANNO
CM - Diagnostica di laboratorio delle malattie virali – SSD VET/05
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 80 ore
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Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria.
Programma attività didattiche previste: le nozioni fornite riguarderanno le
metodologie diagnostiche di laboratorio applicate alle patologie del suino ad
eziologia virale. E’ richiesta competenza sia per le procedure diagnostiche da
svolgere in allevamento (indagini anamnestiche, prelievo di campioni, ecc.) sia in
laboratorio di virologia per l’isolamento e la tipizzazione dei ceppi virali.
CM - Legislazione speciale suina – SSD VET/08
Nella seduta del 18/12/12, sono state conferite 10 ore alla prof. Farca, a
responsabilità collegiale.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 50 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria.
Programma attività didattiche previste: le nozioni fornite durante il corso
riguarderanno la legislazione specifica applicata al comparto suinicolo, con
particolare riferimento alla gestione degli animali, degli alimenti zootecnici, dei
biocidi e dei farmaci, fino alla gestione del prodotto finito costituito da suini
destinati alla macellazione ovvero da suini destinati all’allevamento e finissaggio
ovvero da verri e scrofette destinati alla riproduzione. Particolare attenzione verrà
dedicata alla normativa relativa al benessere.
CM – Ricoveri e impianti – SSD AGR/19
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 40 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria.
Programma attività didattiche previste: I contenuti del corso riguarderanno le
tematiche dell’edilizia zootecnica nel comparto suino, con particolare attenzione alle
tecniche costruttive, agli impianti e alle attrezzature zootecniche, ai sistemi di
stabulazione dei suini nei diversi settori d’allevamento, alle soluzioni edili e
impiantistiche per il controllo ambientale, fino agli impianti per la somministrazione
degli alimenti e dell’acqua di bevanda.
CM - Lingua straniera corso B
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 10 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Lingue e Letterature Straniere.
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Programma attività didattiche previste: gli specializzandi riceveranno una
formazione specialistica ai fini della comprensione orale, produzione scritta e lingua
parlata di inglese, applicato in particolare alla patologia suina.
CM – Farmacoterapia speciale suina – SSD VET/07
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 70 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria.
Programma attività didattiche previste: I contenuti del corso comprenderanno le
nozioni relative a principi della farmacologia speciale con particolare riferimento
alla specie suina. Verranno altresì fornite nozioni teoriche ed eseguite esercitazioni
pratiche nel settore della farmacologia generale.
CM – Malattie metaboliche del suino – SSD VET/08
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 80 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria.
Programma attività didattiche previste: Gli argomenti del corso riguarderanno le
malattie metaboliche del suino, con particolare riferimento alle patologie su base
genetica, alimentare e da stress.
CM – Valutazione sanitaria della carcassa suina – SSD VET/04
Nella seduta del 18/12/12, sono state conferite 10 ore al dr. Tursi, a responsabilità
collegiale.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 20 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria.
Programma attività didattiche previste: I contenuti del corso riguarderanno le
metodologie di classificazione delle carcasse di suino attraverso la stima dei diversi
parametri (tenore di carne magra, spessori di tessuto muscolare e adiposo, ecc.)
compresa l’applicazione di metodi di stima statisticamente provati e la misurazione
strumentale. Verranno altresì forniti concetti relativi alla presenza di patologie
muscolari e/o ossee in grado di alterare la qualità delle carcasse stesse.
CM – Mercati suini – SSD AGR/19
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 30 ore
Il compenso proposto è pari a: 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti: laurea in Medicina Veterinaria.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 12

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008
Attestato n° SGQ 1564

Pag. 140

Programma attività didattiche previste: Gli specializzandi riceveranno una
formazione relativa al funzionamento, andamento, banche dati e metodologie
applicate nei mercati suini.
Richiesta bando esterno per incarichi d’insegnamento ufficiali riguardanti la
Scuola di specializzazione in:
IGIENE E TECNOLOGIA DELLE CARNI - III ANNO
- a.a. 2012/2013 - così come previsto dal D.L. 30/12/2010 n. 240.
In applicazione del “Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi
di insegnamento nei corsi di studio ai sensi della L. 240/2010, il Consiglio di
Dipartimento all’unanimità e seduta stante, chiede la pubblicazione del bando
per l’attribuzione tramite procedura di valutazione comparativa dei seguenti
incarichi di durata annuale, (vedi all. C) per i quali è andato deserto il bando
interno e il bando per incarichi d’insegnamento mediante affidamento a docenti
universitari.
Possono presentare domanda per incarichi di insegnamento:
- Soggetti italiani e stranieri, in possesso di adeguati titoli scientifici e
professionali, ad esclusione del personale tecnico-amministrativo delle Università
Criteri richiesti per la valutazione delle domande:
5. attività didattica già svolta in ambito accademico, con particolare riguardo a
quella svolta presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di
Torino;
6. titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc.);
7. attinenza della professionalità del candidato con i contenuti specifici
dell’insegnamento;
8. pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento.
Punteggi:
- MAX 20 punti per titoli di studio;
- MAX 20 il punteggio relativo all’attività didattica accademica, svolta con
autonomia ed in modo non occasionale;
- MAX 15 punti per le pubblicazioni scientifiche sulla materia oggetto del
bando o su materie affini;
- MAX 45 punti per titoli professionali, attività scientifica ed esperienze
professionali maturate nel settore;
- a parità di titoli, verrà privilegiata l’attinenza della professionalità del
candidato con i contenuti specifici dell’insegnamento
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Il Consiglio di Dipartimento stabilisce che il termine di pubblicazione dell’avviso
sia di :
- 10 giorni dalla data di pubblicazione.
Sede svolgimento lezioni: ASTI/Grugliasco (TO)
Le domande di partecipazione dovranno pervenire direttamente alla
Segreteria didattica del Dipartimento di Scienze Veterinarie –via Leonardo da
Vinci, 44 – 10095 Grugliasco – Fax. 011/6708682, entro le ore 12.00 del giorno di
scadenza dell’avviso.
Il candidato dovrà attenersi a quanto richiesto sul bando e non potranno
essere prese in considerazione domande pervenute oltre il termine prescritto.
BANDI A TITOLO RETRIBUITO
Il compenso, secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola di
Specializzazione, è di € 77,00 lordi/ora.
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 fondi
provenienti dalla CONSORZIO ASTI STUDI SUPERIORI, che sono stati
stanziati nel Bilancio Preventivo – esercizio 2013 e assegnati alla Scuola.
Scuola di specializzazione in:
IGIENE E TECNOLOGIA DELLE CARNI - III ANNO
A TITOLO REMUNERATO
AREA 5 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI: SICUREZZA ALIMENTARE,
AUTOCONTROLLO E CONTROLLO UFFICIALE
CM - Produzione gelatine animali - 8 ore – (1 CFU) – SSD VET/04– (3 anno –
Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria; specializzazione in discipline attinenti.
Programma attività didattiche previste:
Lezioni frontali volte ad illustrare le modalità di produzione, rischi sanitari e
controllo sanitario sulle gelatine animali. Sopralluogo in azienda per valutazione dei
flussi produttivi
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CM - Aspetti normativi ed igienico-sanitari in materia di sottoprodotti -16 ore –
(2 CFU) – SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle
carni)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 16 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria; specializzazione in discipline attinenti.
Programma attività didattiche previste:
Sarà oggetto di lezione la normativa di riferimento affiancata a visite d’istruzione in
impianti per la valutazione del flusso produttivo e dei controlli da svilupparsi
nell’ambito delle procedure di autocontrollo e di controllo ufficiale.
CM - Attività legate al sistema di allerta rapido - 8 ore – (1 CFU) – SSD
VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria; specializzazione in discipline attinenti.
Programma attività didattiche previste:
Attività teorico-pratiche per illustrare il funzionamento del sistema d’allerta rapido.
CM - L'audit come strumento del controllo ufficiale nel macello - 24 ore – (3
CFU) – SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 24 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria; specializzazione in discipline attinenti
Programma attività didattiche previste:
organizzazione di audit in impianti di macellazione e sezionamento carni.
CM - Carni fresche nella GDO - - 8 ore – (1 CFU) – SSD VET/04– (3 anno –
Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria; specializzazione in discipline attinenti
Programma attività didattiche previste:
Organizzazione dell’approvvigionamento e controlli nel settore carni fresche della
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grande distribuzione organizzata.
CM - I principi dell'analisi del rischio applicati al settore carni - 16 ore – (2
CFU) – SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 16 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria; specializzazione in discipline attinenti; esperienza
didattica documentata
Programma attività didattiche previste:
Lezioni teorico-pratiche sui modelli di QRA applicati al settore carni.
CM - Caratteristiche e Sicurezza del materiale di imballaggio - 16 ore – (2
CFU) – SSD ING/IND22 – (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle
carni)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 16 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria o altre discipline attinenti
Programma attività didattiche previste:
Saranno oggetto di lezione i materiali di imballaggio degli alimenti, accertamenti in
materia di sicurezza e le procedure di autocontrollo.
CM - Anatomia patologica: lagomorfi e avicoli - 8 ore – (1 CFU) – SSD
VET/03 – (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Nella seduta odierna, sono state conferite 8 ore alla dr. Capucchio,
responsabilità collegiale.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
Programma attività didattiche previste:
attività teorico pratiche relative a rilievi anatomopatologici in lagomorfi.

a

CM - Requisiti igienico sanitari in altri stabilimenti: pastifici, budellerie,
tripperie - 16 ore – (2 CFU) – SSD VET/04 – (3 anno –Scuola Special. Igiene e
tecnologia delle carni)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 16 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
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Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria; specializzazione in discipline attinenti
Programma attività didattiche previste:
approfondimenti normativi, produttivi ed igienico-sanitari in merito a stabilimenti
quali budellerie, tripperie e pastifici; attività in stabilimenti per la verifica di requisiti
strutturali, flussi produttivi e autocontrollo.
CM - Indicazione in materia di requisiti per la stesura di capitolati (carni e
derivati) - 8 ore – (1 CFU) – SSD ING/IND22 – (3 anno –Scuola Special.
Igiene e tecnologia delle carni)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria; specializzazione in discipline attinenti
Programma attività didattiche previste:
Indicazioni sulla stesura di capitolati di appalto relativamente a carni e derivati:
CM - L'audit nella produzione primaria - 16 ore – (2 CFU) – SSD VET/04 – (3
anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 16 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria; specializzazione in discipline attinenti;
Programma attività didattiche previste:
Il programma prevede l’organizzazione dell’audit nella produzione primaria ed
effettuazione di audit in campo.
AREA 5 Corsi a scelta
CM - Provvedimenti amministrativi e penali: casi studio nel settore carni - 16
ore – (2 CFU) – SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle
carni)
corso sono necessarie: n. 16 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria; specializzazione in discipline attinenti; esperienza
didattica documentata
Programma attività didattiche previste:
Saranno presentati, analizzati e discussi casi riscontrati in controllo ufficiale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2013 ORE 14,00
VERBALE n. 12

SISTEMA DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
UNI EN ISO 9001:2008
Attestato n° SGQ 1564

Pag. 145

CM - Controllo igienico-sanitario nelle aziende cunicole - 8 ore – (1 CFU) –
SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
corso sono necessarie: n. 8 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
Programma attività didattiche previste:
Attività pratiche in aziende cunicole, al fine di valutare sistemi di allevamento,
biosicurezza e benessere animale.
AREA 4 - FORMAZIONE
TOSSICOLOGICO

E

VALUTAZIONE

DEL

RISCHIO

CM - Analisi delle sostanze diossino-simili
VET/07- 8 ore – (1 CFU) –
SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
corso sono necessarie: n. 8 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Chimica, Medicina Veterinaria o discipline attinenti
Programma attività didattiche previste:
Attività pratiche relative a campionamento ed analisi di matrici per la ricerca di
diossine
CM - Applicazione del PNR in allevamento ed al macello VET/07 - 16 ore – (2
CFU) – SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
corso sono necessarie: n. 16 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria; specializzazione in discipline attinenti
Programma attività didattiche previste:
Organizzazione del PNR ; attività in aziende produttive inerenti l’applicazione del
PNR.
CM - Gestione del farmaco veterinario nelle specie da reddito VET/07 - 8 ore –
(1 CFU) – SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle
carni)
corso sono necessarie: n. 8 ore
- a titolo 77,00 € lordi/ora.
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Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria; esperienza didattica documentata specializzazione
in discipline attinenti
Programma attività didattiche previste:
Attività teorico-pratiche in materia di farmacosorveglianza.

9) RELAZIONI TRIENNALI RICERCATORI - A.A. 2008/2011
In ottemperanza al DPR 382 art. 33, che prevede da parte dei Ricercatori la
presentazione di una relazione triennale sul lavoro scientifico e sull’attività didattica
svolta, visto il parere espresso dal CCL, il Consiglio di Dipartimento approva,
all’unanimità, la relazione presentata dai seguenti ricercatori per il triennio
2008/2011:
- dr. Andrea Bertuglia
- dr. Maria Teresa Cappucchio
- dr. Elena Grego
- dr. Alvise Lucarda
- dr. Daniele Nucera
- dr. Daniele Pattono
- dr. Anna Maria Pilone
- dr. Antonio Piromalli
- dr, Liviana Prola
Limitatamente ai professori di I e II fascia.
10) RELAZIONI TRIENNALI PROFESSORI ASSOCIATI - A.A. 2008/2011
Il Direttore comunica che è stata completata la raccolta delle relazioni triennali
ricevute dai Professori associati per il triennio 2008/2011.
La Segreteria didattica, sta provvedendo al ritiro delle relazioni relative agli a.a.
2009/10 – 2010/11 – 2011/12, che saranno presentate nel primo CDD utile.
Il prof. Rosati, Presidente della Commissione Ricerca, informa che la Sede
Centrale sta predisponendo un regolamento riguardante le nuove disposizioni in
merito alla redazione e presentazione della relazione triennale da parte dei Docenti e
dei Ricercatori, secondo la Legge 240 che serviranno per la valutazione dei singoli
per la carriera.
Limitatamente ai professori di I fascia
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14) RELAZIONI TRIENNALI PROFESSORI ORDINARI - A.A. 2008/2011
Il Direttore comunica che è stata completata la raccolta delle relazioni triennali
ricevute dai Professori ordinari per il triennio 2008/2011.
La Segreteria didattica, sta provvedendo al ritiro delle relazioni relative agli a.a.
2009/10 – 2010/11 – 2011/12, che saranno presentate nel primo CDD utile.
Il prof. Rosati, Presidente della Commissione Ricerca, informa che la Sede
Centrale sta predisponendo un regolamento riguardante le nuove disposizioni in
merito alla redazione e presentazione della relazione triennale da parte dei Docenti e
dei Ricercatori, secondo la Legge 240 che serviranno per la valutazione dei singoli
per la carriera.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
La seduta termina alle ore 17,15.
IL SEGRETARIO
prof. Giuseppe Quaranta

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

