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Sono presenti:
Professori di I Fascia: Baratta, Biolatti, Bollo, Buracco, Cagnasso, Cerruti Sola,
Civera, Forneris, Girardi, Nebbia C., Quaranta, Re, Rosati, Rossi, Tarducci.
Professori di II Fascia: Accornero, Bonfanti, Bottero, D'Angelo, Farca, Ferroglio,
Grassi, Lossi, Meneguz, Nebbia P., Odore, Rasero, Rota, Sacchi, Schiavone, Valazza,
Zanatta, Zarucco.
Ricercatori: Badino, Bellardi, Bellino, Bertolotti, Cannizzo, Capucchio, Cascio,
Castagna, Dalmasso, De Meneghi, Ferrini, Gandini, Giacobini, Gianella, Girolami,
Grego, Lucarda, Martano, Meineri, Miniscalco, Mioletti, Miretti, Morello, Nervo,
Pattono, Pilone, Piromalli, Ponzio, Prola, Robino, Sartore, Scaglione, Sicuro,
Starvaggi Cucuzza, Tarantola, Tomassone, Valle.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Aimar, Carpignano, Cerruti, Gambino, Grasso,
Lunardi, Maione, Morra, Palmerini, Peila, Pregel, Profiti, Sciuto, Sereno A., Sferra,
Stella, Sterpone, Vignolini, Zanutto.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Carletti, Divari, Starvaggi Cucuzza
L..
Dottorandi: Manzini, Martello, Raule.
Rappresentanti degli studenti: Caramello, Gandolfo, Spelta, Valetto.
Hanno giustificato l’assenza: .
Professori Ordinari: Bergero, Merighi, Mussa, Vincenti.
Professori Associati: Galloni, Mannelli, Peirone.
Ricercatori: Borrelli, Chiesa, De Maria, Iussich, Lomonaco, Macchi, Martignani,
Mattoni, Mauthe von Degerfeld, Peano, Rambozzi, Ricci, Riondato, Salio, Soglia,
Tizzani, Tursi, Venda da Graca Nery.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Pollicino, Sereno G., Sosso, Tuccella.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Boschetti, Maniscalco, Marro,
Ronco, Vottero.
Dottorandi: Costa, Pasquetti, Poggi.
Assenti ingiustificati:
Ricercatori: Bertuglia.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Armentano, Biolatti C., Bonansea,
Botta, Sammartano.
Dottorandi: Bruno, Parolisi.
Rappresentanti degli studenti: Cardinali, Falbo.
Sono presenti 99 membri su 146 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 37
membri.
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Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re; Segretario: prof. Giuseppe
Quaranta.
Si dà atto che:
escono
la prof. Nervo, il dr. Divari al punto 3)
i prof. Cerruti Sola, Nebbia C., Accornero, Ferroglio, Grassi, Valazza, i dr. Martano,
Mioletti, Scaglione, Sicuro, i sigg. Gambino, Grasso, Maione, Morra, Palmerini,
Pregel, Profiti, Sereno A., Sferra, Sterpone, i dr. Carletti, Starvaggi, Manzini,
Martello, Raule al punto 5)
la dr. Cannizzo al punto 6)
il prof. D’Angelo e i dr. Badino, Bellardi, Bellino, Morello al punto 7)
Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per discutere il seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni
Approvazione verbali delle sedute del 15/11 e 19/12
Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
Provvedimenti CCLM/S – CCL – COMM DID
Provvedimenti vari
Varie ed eventuali
Provvedimenti per Incarichi didattici - a.a. 2012/2013
Provvedimenti per Scuola Ig e tecnologie delle carni - a.a. 2012/2013
Provvedimenti per Dottorato di ricerca - a.a. 2012/2013
La seduta inizia alle ore 14,50.

La prof. Civera chiede al Consiglio che venga aggiunto un punto all’OdG,
successivamente al punto 3) Proposte provvedimenti da parte della giunta, dal titolo :
3bis) Presidio qualità di Ateneo – nomina dei rappresentanti T.A.:
Il Consiglio di Dipartimento che, unanime e seduta stante, approva.

1) COMUNICAZIONI
Il Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
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Comunicazione del Direttore per la convocazione del Consiglio di Dipartimento.
Visto il tempo necessario per la firma del foglio di presenza, da parte di tutti i
presenti, il Direttore comunica che la convocazione per i prossimi Consigli, sarà alle
ore 14,00 in modo da consentire l’avvio dei lavori alle 14,30.
Inoltre, a seguito delle proteste per il carico di mail da leggere prima del
Consiglio, le prossime convocazioni riporteranno un link su cui ci si potrà collegare
per visionare i documenti in approvazione, fatto salvo il verbale del CDD della seduta
precedente che sarà inviato congiuntamente alla convocazione.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
VIRBAC Salute Animale - richiesta aula.
E’ pervenuta, da parte della Virbac, la richiesta di posticipare, per motivi
organizzativi, al 15 febbraio p.v. la serata dedicata al “Il cane e la Leishmania - cosa
c’è di nuovo”, programmata per il 24/01/13 e già autorizzata nel Consiglio del
19/12/2012,
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Decreto nomina prof. Bollo nel Comitato ECM regionale.
E’ pervenuta da parte della Direzione Sanitaria della Regione Piemonte, la
comunicazione della nomina nel Comitato regionale per l’Educazione Continua in
Medicina, del prof. Enrico Bollo.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Regolamento Studenti Part Time
E’ pervenuta dalla Divisione Servizi agli Studenti della Sede Centrale, il nuovo
Regolamento per il conferimento agli studenti di collaborazioni a tempo parziale (ai
sensi dell'art. 13 della legge 390/91) scaricabile su UNITO – Intranet – nella parte
dedicata ai : Documenti e Codici.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Missioni
La dr. Sara Lomonaco, Ricercatore confermato, comunica che dal 14/1 al
23/4/2013 sarà in missione all’estero presso la Penn State University (PA USA) per
collaborare a progetti relativi alla tipizzazione di Listeria monocytogenes.
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La dr. Lomonaco dichiara che tale impegno non interferirà con il suo regolare
impegno didattico.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Incarichi a personale tecnico amministrativo.
Dr. Peter Mazzoglio, nomina responsabile.
Il Direttore informa che è stato nominato EP di coordinamento il dr. Peter John
Mazzoglio che, a partire dal 1 gennaio 2013, sovrintenderà il lavoro delle segreterie
del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Proroga sostituzione dr Alessandra Rota
A seguito della scadenza dell’incarico avvenuta il 31.12.2012, è pervenuta la
disponibilità della dr. Cerruti Fulvia, al proseguimento della sostituzione fino al
rientro della dr.ssa Alessandra Rota, in congedo per maternità previsto per il 31 marzo
2013,
Inoltre, la dr. Cerruti si è resa disponibile ad effettuare un periodo di
affiancamento per il passaggio delle consegne alla dr. Rota.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

In memoria del prof. Braccini
Il prof. Girardi, presenta la sua proposta, corredata da ampie motivazioni, al fine
di far dedicare una via di Gugliasco in ricordo del prof. Braccini, di cui si riporta una
breve scheda:
Paolo Braccini
1907-1944
Laureato in Agraria e in Medicina Veterinaria
Docente di Zootecnia a Torino (1940)
Comandante di Giustizia e Libertà
Arrestato e fucilato 1944
Medaglia d’oro al valor militare alla memoria .
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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2) APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL
19/12/2012

15.11.2012 E

I verbali delle sedute del 15/11/2012 e 19/12/2012 sono approvati all'unanimità.

3)

PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA

Il Direttore presenta alcuni provvedimenti approvati dalla Giunta nella seduta del
16/1/2013.
Limiti di spesa attribuiti al Direttore
A fronte del regolamento per le spese in economia, la Giunta, sentito il parere del
Direttore, propone di attribuire un massimo di 10.000,00 euro per le acquisizioni di
beni e servizi mediante autorizzazione da parte del Direttore.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Accreditamento provider ECM 2012-2013 - versamento contributo
Viene presentata la proposta di finanziare per i prossimi due anni,
l’accreditamento come Provider ECM presso la Regione Piemonte, fondamentale per
permettere al Dipartimento di organizzare i corsi ECM.
Il contributo, per ogni anno, è pari a Euro 2.500,00.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva il versamento di
€ 5.000,00 sul Tit. 2 Cat. 6 Cap. 5 Art. 10 “Spese vive su proventi vari”.
Richiesta autorizzazione Bando borsa di studio su fondi Convenzione EDISU
prof. Grassi
Il Direttore cede la parola alla prof.ssa Grassi la quale illustra le motivazioni per
cui viene richiesto il bando in oggetto.
La borsa di studio di addestramento alla ricerca prorogabile dal titolo “Sistemi di
gestione per la qualità nella ristorazione collettiva” rientra nell’ambito di una
Convenzione con l’EDISU.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
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Bando per due borse di studio anno 2013 – referente prof.ssa Lossi Il Direttore cede la parola alla prof. Lossi che illustra i Bandi per il conferimento
per due borse di studio su fondi dell’Università di Torino presso il Dipartimento di
Scienze Veterinarie nell’ambito di un progetto dal titolo “Sviluppo di tecniche di
monitoraggio in vivo ed in vitro dei fenomeni apoptotici in modelli animali per
malattie del sistema nervoso centrale quali autismo e schizofrenia” ai sensi dell’art. 40
dello Statuto di Ateneo.
La prof. Lossi precisa che i bandi, approvati dalla Giunta, sono stati inviati in
visione a tutti i componenti del Consiglio.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.

Graduatoria borsa di studio Regione “Feed and food”
Il Direttore illustra i risultati riportati sulla graduatoria finale di merito per il
conferimento di una borsa di studio di addestramento alla ricerca finanziata dalla
Regione Piemonte (POR FESR 2007/2013 – ASSE 1.1.1 - AGROALIMENTARE)
nell’ambito del progetto FEED AND FOOD PACKAGING “Film biodegradabili per
la sostenibilità ambientale della filiera agro-alimentare” da usufruirsi presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie. (vedi all. n. 1).
Il vincitore risulta essere il dr. Marco Francesco Ortoffi.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.

3bis) PRESIDIO QUALITÀ DI ATENEO – NOMINA RAPPRESENTANTI T.A.
La prof. Civera dichiara che vi è la necessità, nell’ambito del presidio di qualità
di Ateneo, di indicare due rappresentanti T.A. che dovranno coadiuvare il Presidio
nella stesura nel rapporto di riesame.
Fra il personale tecnico si sono dichiarate disponibili le dr.sse Alessandra Rota e
Lidia Sterpone.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva

4) PROVVEDIMENTI CCLM/S – CCL - COMM DID
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Il Direttore ricorda che le bozze dei verbali in approvazione sono state inviate,
a tutti gli aventi diritto.
Commissione Didattica
Il Direttore chiede l’approvazione al Consiglio che, unanime e seduta stante,
approva le proposte di provvedimento riguardanti le pratiche studenti, della
Comm. Didattica Paritetica del Dipartimento del 28/1/2013 (vedi all. n. 2)
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Consiglio di Corso di Laurea CCLM-CCLS
Il Direttore chiede l’approvazione al Consiglio di Dipartimento che, unanime e
seduta stante, approva le proposte di provvedimento di competenza del CCLMCCLS del 20/12/2012 (vedi all. n. 3)

5)

PROVVEDIMENTI VARI

Afferenza delle Scuole di Specializzazione al Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Con mail del 9/1/13, l’uff. Ordinamenti didattici chiede che vengano ratificate dal
Consiglio di Dipartimento, le afferenze delle Scuole di Specializzazione al
Dipartimento di Scienze Veterinarie, già deliberate nel Consiglio di Facoltà del 1
giugno 2012, per le quali sono state presentate le richieste da parte delle Scuole
interessate.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, ratifica l’afferenza delle
seguenti Scuole di Specializzazione, al Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Patologia suina
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale
Igiene e tecnologia delle carni
Inoltre, con mail del 8/1/2013, l’uff. Ordinamenti didattici ha richiesto la delibera
di afferenza al Dipartimento anche per la Scuola in Sanità animale, allevamento e
produzioni zootecniche.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Orari II semestre a.a. 2012/2013 e sospensione lezioni
Corso di Laurea S/Magistrale in Medicina Veterinaria e Corso di Laurea in
Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici
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- Periodo di lezione : dal 4 marzo al 12 giugno 2013
- Interruzione di lezioni ed esercitazioni per
finestre esami dal 3-4-5/4 2013 compresi
vacanze Pasquali periodo dal 28/3 – 2/4/ 2013 compresi.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva gli orari
definitivi del CLM in Medicina Veterinaria e del CL in Produzioni e gestione degli
animali in allevamento e selvatici che sono stati inviati per e-mail a tutti i docenti
interessati e saranno pubblicati in Internet.
Costituzione Commissioni
In base all’art. 22 del nuovo Regolamento del Dipartimento, con il loro consenso,
si procede alla nomina delle Commissioni temporanee, sotto riportate.
In tutte le Commissioni in cui è richiesta la presenza di rappresentanti degli
studenti, poiché a breve verranno svolte le specifiche elezioni, le Commissioni sono al
momento approvare, senza indicare gli studenti che saranno eletti non appena saranno
comunicati i nominativi degli aventi diritto.

Commissione Organico (di Dipartimento)
Composizione:
1. prof. Mario Baratta,
(VET/02)
2. prof. Domenico Bergero,
(AGR/18)
3. prof. Bartolomeo Biolatti,
(VET/03)
4. prof. Luca Bonfanti,
(VET/01)
5. prof. Paolo Buracco,
(VET/09)
6. prof. Aurelio Cagnasso,
(VET/08)
7. prof. Tiziana Civera,
(VET/04)
8. prof. Gilberto Forneris,
(AGR/20)
9. prof. Pier Paolo Mussa,
(AGR/19)
10. prof. Carlo Girardi,
(VET/07)
11. prof. Leila Vincenti,
(VET/10)
12. prof. Sergio Rosati,
(VET/05)
13. prof. Luca Rossi,
(VET/06)
14. prof. Paola Sacchi,
(AGR/17)
15. dr Paolo Cascio,
(BIO/10)
16. dr Mario Giacobini,
(INF/01)
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Commissione Erasmus e relazioni internazionali per gli studenti
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Composizione :
1. prof. Bollo Enrico, dr. Chiesa Francesco (VET03 e VET04)
2. dr. De Meneghi Daniele
(VET05, VET06 e VET07)
3. prof. Zarucco Laura, dr. Gianella Paola (VET08, VET09 e VET10)
4. prof. Schiavone Achille
(AGR17, AGR18, AGR19 e AGR20)
Rappresentante studenti:
in attesa elezioni dei rappresentanti degli studenti.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Commissione ECM/LLP
Composizione :
1. dr. Scaglione Frine Eleonora (VET03 e VET04)
2. dr. Badino Paola
(VET05, VET06 e VET07)
3. prof. Vincenti Leila
(VET08, VET09 e VET10) grossi animali
4. dr. Riondato Fulvio
(VET08, VET09 e VET10) piccoli animali
5. dr. Prola Liviana
(AGR17, AGR18, AGR19 e AGR20)
6. dr./prof. : (da definire) (Scienze di base),
7. sig. Costa Laura
(Personale TA)
Il prof. Baratta dichiara di aver male interpretato la mail in cui si richiedeva
di indicare i rappresentanti alle varie commissioni, per cui aveva ricevuto la
disponibilità della dr. Macchi quale rappresentante del SSD VET/02.
Trattandosi del rappresentante del gruppo “Scienze di Base”, il prof.
Baratta ritiene che il rappresentante debba essere indicato dopo discussione
nell’ambito del gruppo e si riserva di comunicare il nominativo al più presto
possibile.
Il prof. Bollo richiede che il nominativo venga segnalato entro il giorno 11
febbraio p.v.
Il Direttore richiede quindi che il Consiglio approvi temporaneamente la
Commissione, in attesa dell’indicazione del nominativo mancante.
La prof. Lossi richiede che, quando sia necessario individuare i Membri
delle Commissioni, venga inviata comunicazione a tutti gli aventi diritto e non
solo ad alcuni delegati per evitare incomprensioni con i colleghi.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Commissione Laboratori didattici
Un rappresentante per ciascuno dei seguenti SSD (o raggruppamenti di SSD)
Composizione :
1. Fisiologia/Anatomia normale/Biochimica/Botanica dr. Castagna Claudia
2. Parassitologia
dr. Rambozzi Luisa
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Malattie infettive
dr. Robino Patrizia
Clinica Ostetrica
dr. Ponzio Patrizia
Clinica Medica
dr. Miniscalco Barbara
Clinica Chirurgica
dr. Mauthe Mitzy
Farmacologia e Tossicologia
dr. Girolami Flavia
Ispezione degli Alimenti
dr. Pattono Daniele
Anatomia patologica
dr. DeMaria Raffaella
Zootecnia (Genetisti/Allevamenti ed ex-CISRA)
dr. Soglia Dominga
Responsabile dei microscopi
prof. Galloni Marco
Personale tecnico con funzioni di coordinamento e supervisione:
dr.ssa Fulvia Cerruti.
Per eventuali esigenze delle aule informatiche, la Commissione potrà
avvalersi del personale Tecnico preposto.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Commissione attività studentesche
La Giunta propone che la Commissione sia composta dai due Presidenti dei
Consigli di Corso di Studi, dal referente per gli Studenti Disabili, da sei docenti
che diano la loro disponibilità, dai due Manager Didattici, da due rappresentanti
del Personale T.A. e da tre studenti, due per la laurea magistrale ed uno per la
laurea triennale.
In base alle disponibilità giunte alla prof. Farca, incaricata dalla Giunta di
fare una ricognizione al fine di formare la Commissione, la composizione
proposta risulta la seguente:
1. prof. Sergio Rosati
(Presidente CLM MV)
2. prof. Luca Rossi
(Presidente CL PAAG)
3. dr. Silvia Mioletti
(Referente studenti disabili)
4. prof. Rosangela Odore
5. prof. Maria Teresa Bottero
6. dr. Patrizia Ponzio
7. dr. Elisabetta Macchi
8. dr. Stefano Sartore
9. dr. Liviana Prola
10. dr. Alessandra Rota
11. dr. Roberto Giannatelli
12. dr. Claudia Grosso
(Segreteria studenti)
13. sig. Luisella Marengo (Segreteria didattica)
Rappresentanti studenti: (n. 3)
in attesa elezioni dei rappresentanti degli studenti.
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La prof. Lossi, esprime il suo dissenso sulla modalità con cui sono stati
selezionati i nominativi di questa commissione poiché ritiene che nel corpo
docente del dipartimento vi siano alcune individualità che avrebbero potuto
ricoprire l’incarico e che non sono state contattate.
Il Direttore sottolinea che la raccolta delle disponibilità è stata seguita da
un componente della Giunta da questa incaricato, in questo caso, la prof. Farca, a
cui cede la parola. La prof. Farca spiega brevemente come si è addivenuti al
ricevimento delle disponibilità da parte dei docenti interessati.
La prof. Lossi, chiede chiarimenti sul numero di docenti coinvolti in questa
Commissione; vorrebbe fossero meglio chiariti i criteri di organizzazione e le
caratteristiche dei Commissari. Poiché ritiene di rientrare tra i possibili membri
della commissione, la prof. Lossi chiede che venga riformulata la composizione
della commissione tenendo conto anche di altri eventuali docenti disponibili.
Il Direttore, a seguito della segnalazione della prof. Lossi, propone di
riviare la nomina dei componenti della Commissione al prossimo Consiglio
lasciando la possibilità di candidarsi ai docenti del Dipartimento che lo
desiderino. In caso risultino disponibili più nominativi il Direttore anticipa che i
si procederà alla nomina mediante votazione a scrutinio segreto nel corso della
prossima seduta del Consiglio.
Le eventuali candidature dovranno essere inviate mediante e-mail alla
prof. Anna Maria Farca, entro le ore 24,00 del 11 febbraio p.v.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Commissione di etica e benessere animale
1. prof. Anna Maria Farca, (Docente di Medicina Legale)
2. dr. Martina Tarantola, (Docente di Benessere animale)
3. dr. Emanuela Morello (Sezione clinica e strutture collegate)
4. dr. Paolo Accornero (Stabulario piccole specie)
5. dr. Paolo Pollicino, (Responsabile Servizio Centralizz. Animali sperimentali)
6. dr. Giovanni Perona, (Sezione Zootecnica e igiene alimenti)
7. + 1 docente - (Stabulario grossi animali)
La prof. Lossi, esprime il suo dissenso sulla modalità con cui sono stati
selezionati i nominativi di questa commissione poiché ritiene che nel corpo
docente del dipartimento vi siano alcune individualità che avrebbero potuto
ricoprire l’incarico e che non sono state contattate.
Il Direttore sottolinea che la raccolta delle disponibilità è stata seguita da
un componente della Giunta da questa incaricato, in questo caso, la prof. Farca, a
cui cede la parola.
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La prof. Farca dichiara che i docenti coinvolti sono stati indicati perché
svolgono docenza specifica o, nel caso dei tecnici, per accertata competenza. Non
ha invece ritenuto di ampliare il raggio della ricerca a persone eventualmente
interessate all’argomento poiché le sembrava più indicato privilegiare la
competenza tecnica.
La prof. Lossi non condivide questa scelta e vuole che questi criteri
vengano nuovamente ridiscussi.
Il Direttore, vista la richiesta della prof. Lossi, ritiene di dover porre in
votazione la Commissione secondo la Composizione proposta dalla Giunta.
Il Consiglio di Dipartimento approva la composizione della Commissione
proposta dalla Giunta a maggioranza con quattro astensioni e nessun contrario.
Il Direttore mette in votazione i criteri di scelta delle classi secondo quanto
richiesto dalla prof. Lossi.
Il Consiglio di Dipartimento approva i criteri di scelta della Commissione
proposta dalla Giunta a maggioranza con nove astenuti e sei contrari.
Vista la contrarietà espressa dalla prof. Lossi, per evitare ulteriori
discussioni, il Direttore propone che per il Docente rappresentante il Benessere
animale si raccolgano eventuali altre disponibilità per il prossimo Consiglio utile.
In caso risultino disponibili più nominativi il Direttore anticipa che si
procederà alla nomina mediante votazione a scrutinio segreto nel corso della
prossima seduta del Consiglio.
Le eventuali candidature dovranno essere inviate mediante e-mail alla
prof. Anna Maria Farca, entro le ore 24,00 del 11 febbraio p.v.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Nulla osta incarichi fuori sede
Associati
Il prof. Luca Bonfanti, professore associato confermato, chiede l'autorizzazione
a partecipare a una conferenza dal titolo “Le cellule staminali tra scienza e
fantascienza” presso la Fondazione Ferrero di Torino nella giornata del 22
febbraio 2013.
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 del prof. Bonfanti, così come disposto dal
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Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino, unanime e seduta
stante concede il nulla osta.

Il prof. Bruno Peirone, associato confermato, chiede l'autorizzazione a per una
consulenza relativa alla determinazione della dose efficace e valutazione
dell’efficacia e della tollerabilità di una specialità medicinale a base di Stanozololo
da somministrare per via intrarticolare nella terapia degli stati infiammatori
degenerativi delle articolazioni del cane” presso la Ditta ACME di Cavriago (RE)
periodo previsto: dal 01/01/2013 al 31 dicembre 2013.
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 didattica del prof. Peirone, così come disposto
dal Senato Accademico dell’Università degli Studi di Torino unanime e seduta
stante esprime parere favorevole.
Ricercatori
Il dr. Daniele Pattono, ricercatore confermato, chiede l'autorizzazione a svolgere
una lezione teorica presso l’ASL di Como .
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 didattica del dr. Pattono, 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

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 30 GENNAIO 2013 ORE 14,30
VERBALE n. 10

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

Pag. 86

7) PROVVEDIMENTI PER INCARICHI DIDATTICI - A.A. 2012/2013
A seguito bando interno, il Consiglio di Dipartimento, prende ora in esame le
istanze di copertura mediante affidamento, pervenute al Direttore da parte di
Professori Ordinari, Associati e Ricercatori.
- Gli affidamenti conferiti saranno considerati a titolo remunerato, salvo
diverse disposizioni da parte dall’Ateneo e secondo quanto previsto dal
Regolamento di applicazione Art. 6; commi 2,3 e 4 della L. 30/12/2010 n. 240)
- i compensi saranno erogati, previa verifica del carico didattico obbligatorio di
90 ore per i Professori di I e II fascia, nei limini delle relative disponibilità di
bilancio;
- i docenti si impegnano a tenere il corso anche nel caso in cui, per mancanza di
fondi, questo non potesse essere retribuito;
CLM - IN MEDICINA VETERINARIA - 4 ANNO
COD. VET0028
MD
Andrologia e fecondazione artificiale dei mammiferi domestici 32 ore (1
CFU) – SSD VET/10 (IV ANNO CLM)
ci - patologia della riproduzione
In seguito alla rinuncia di 2 CFU (32 ore) pervenuta da parte della dr.
Ponzio, l’insegnamento in oggetto è apparso nel bando interno della seduta
odierna, che è stato inviato a tutti gli aventi diritto, secondo quanto previsto dalla
legge 341/90.
Sono pervenute le seguenti le disponibilità a svolgere il corso:
prof. Ada Rota, professore associato del SSD VET/10
prof. Leila Vincenti, professore ordinario del SSD VET/10
La prof. Rota, chiede che l’incarico sia a titolo gratuito.
La prof. Vincenti, chiede che l’incarico sia a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce, per l’a.a. 2012/13
l’affidamento di Andrologia e fecondazione artificiale dei mammiferi domestici,
con responsabilità collegiale, alla prof. Rota 16 ore a titolo gratuito e alla prof.
Vincenti 16 ore a titolo retribuito, qualora il corso venga svolto oltre i limiti
dell’impegno orario previsto dalla Legge e dalle delibere del S.A. o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.
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8) PROVVEDIMENTI PER SCUOLA IG E TECNOLOGIE DELLE CARNI A.A. 2012/2013
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
CARNI - III ANNO

IGIENE E TECNOLOGIE DELLE

In seguito al Bando interno inviato a tutti gli aventi diritto, sono pervenute le
disponibilità dei seguenti docenti dell’Ateneo di Torino, per la copertura degli
insegnamenti della Scuola di Specializzazione in Igiene e tecnologie delle carni, (III
anno), relativi all’a.a. 2012/2013.
Il compenso, secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola di
Specializzazione, è di € 77, 00 lordi/ora.
Gli impegni di spesa per il pagamento dei suddetti insegnamenti saranno
impegnati dal Centro di gestione del Dipartimento, su fondi provenienti dal
CONSORZIO ASTI STUDI SUPERIORI, che sono stati stanziati nel Bilancio
Preventivo – esercizio 2013.
Per i docenti di I e II fascia, i compensi saranno erogati, previa verifica del
carico didattico obbligatorio in base al Regolamento di Ateneo, in applicazione
dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 della Lg. 30-12-2010 n. 240.
AREA 5 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI: SICUREZZA ALIMENTARE,
AUTOCONTROLLO E CONTROLLO UFFICIALE
CM - Controllo ufficiale avicunicoli - 16 ore – (2 CFU) – SSD VET/04– (3
anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
E’ pervenuta la disponibilità del dr. Daniele Pattono ricercatore confermato
del SSD VET/04, a svolgere il corso a titolo gratuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a. 2012/13, al
dr. Pattono l’affidamento a titolo gratuito.
CM - Controllo ufficiale selvaggina -16 ore – (2 CFU) – SSD VET/04– (3 anno –
Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
E’ pervenuta la disponibilità del dr. Daniele Pattono ricercatore confermato
del SSD VET/04, a svolgere l’insegnamento.
Il dr. Pattono, chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a. 2012/13, al
dr. Pattono l’affidamento a titolo retribuito, secondo quanto stabilito dalla Lg.
240, o gratuito se i fondi non risultassero disponibili.
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CM - Il piano HACCP - 24 ore – (3 CFU) – SSD VET/04– (3 anno –Scuola
Special. Igiene e tecnologia delle carni)
E’ pervenuta la disponibilità del dr. Francesco Chiesa ricercatore a tempo
determinato del SSD VET/04, a svolgere l’insegnamento.
Il dr. Chiesa, chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a. 2012/13, al
dr. Chiesa l’affidamento a titolo retribuito, secondo quanto stabilito dalla Lg.
240, o gratuito se i fondi non risultassero disponibili.

AREA 7 - ANATOMIA PATOLOGICA VETERINARIA
CM - Anatomia patologica: lagomorfi e avicoli - 16 ore – (2 CFU) – SSD VET/03
– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
E’ pervenuta la disponibilità della dr. Maria Teresa Capucchio, ricercatore
confermato del SSD VET/03, a svolgere 8 ore (1 CFU) dell’insegnamento.
La dr. Capucchio, chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a. 2012/13, alla dr.
Capucchio 8 ore dell’affidamento a titolo retribuito con responsabilità collegiale,
secondo quanto stabilito dalla Lg. 240, o gratuito se i fondi non risultassero
disponibili.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva l’apertura di
un bando esterno per la copertura delle restanti 8 ore.

AREA 5 - ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI: AUTOCONTROLLO E CONTROLLO
UFFICIALE
CM - Tecnologie di produzione delle carni trasfomate (tecnologia, igiene e
sicurezza) - 32 ore – (4 CFU) – SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e
tecnologia delle carni)
E’ pervenuta la disponibilità della prof. Tiziana Civera professore ordinario
del SSD VET/04, a svolgere l’insegnamento.
La prof. Civera, chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a. 2012/13,
alla prof. Civera l’affidamento a titolo retribuito, qualora il corso venga svolto
oltre i limiti dell’impegno orario previsto dalla Legge e dalle delibere del S.A. o
gratuito se i fondi non risultassero disponibili.
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CM - Additivi e nuovi ingredienti nel settore carni - 16 ore – (2 CFU) – SSD
VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
E’ pervenuta la disponibilità della prof. Tiziana Civera professore ordinario
del SSD VET/04, a svolgere l’insegnamento.
La prof. Civera, chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a. 2012/13,
alla prof. Civera l’affidamento a titolo retribuito, qualora il corso venga svolto
oltre i limiti dell’impegno orario previsto dalla Legge e dalle delibere del S.A. o
gratuito se i fondi risultassero disponibili.
CM - Sistemi di tracciabilità e rintracciabilità nel settore carni - 16 ore – (2
CFU) – SSD VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
E’ pervenuta la disponibilità della prof. Maria Teresa Bottero professore
associato confermato del SSD VET/04, a svolgere l’insegnamento.
La prof. Bottero, chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a. 2012/13,
alla prof. Bottero l’affidamento a titolo retribuito, qualora il corso venga svolto
oltre i limiti dell’impegno orario previsto dalla Legge e dalle delibere del S.A. o
gratuito se i fondi non risultassero disponibili.

AREA 4 - FORMAZIONE E VALUTAZIONE DEL RISCHIO TOSSICOLOGICO
CM - Contaminanti abiotici - 16 ore – (2 CFU) – SSD VET/07 – (3 anno –Scuola
Special. Igiene e tecnologia delle carni)
E’ pervenuta la disponibilità del prof. Carlo Nebbia professore ordinario del
SSD VET/07, a svolgere l’insegnamento.
Il prof. Nebbia, chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a. 2012/13, al
prof. Nebbia l’affidamento a titolo retribuito, qualora il corso venga svolto oltre i
limiti dell’impegno orario previsto dalla Legge e dalle delibere del S.A. o
gratuito se i fondi non risultassero disponibili.

AREA 2 - ZOOTECNIA GENERALE, MIGLIORAMENTO GENETICO
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CM - Gestione, benessere e valorizzazione degli allevamenti bovini da carne - 24
ore – (3 CFU) – SSD AGR/19 – (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle
carni)
Sono pervenute le disponibilità a svolgere il corso, dei docenti sotto elencati, a
responsabilità collegiale:
- prof. Pier Paolo Mussa, professore ordinario del SSD AGR/19
- dr. Mario Mattoni, ricercatore confermato del SSD AGR/19
- prof. Antonio Mimosi, professore associato confermato del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari - SSD AGR/19
Il prof. Mimosi, dichiara di aver richiesto il nulla osta al Dipartimento di
appartenenza.
Il prof. Mussa, dr. Mattoni e il prof. Mimosi chiedono che l’incarico sia conferito a
titolo retribuito.
Il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a. 2012/13, al prof.
Mussa 8 ore e al prof. Mimosi 8 ore dell’affidamento a titolo retribuito con
responsabilità collegiale, qualora il corso venga svolto oltre i limiti dell’impegno
orario previsto dalla Legge e dalle delibere del S.A. o gratuito se i fondi non
fossero sufficienti. Inoltre, al dr. Mattoni, 8 ore a titolo retribuito con
responsabilità collegiale, secondo quanto stabilito dalla Lg. 240, o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.

AREA 6 - ANATOMIA E FISIOLOGIA DELEL SPECIE ANIMALI DI
INTERESSE ISPETTIVO
CM - Stress e qualità della carne 16 ore – (2 CFU) – SSD VET/02 – (3 anno –
Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
E’ pervenuta la disponibilità del prof. Mario Baratta professore ordinario del
SSD VET/02, a svolgere l’insegnamento.
Il prof. Baratta, chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a. 2012/13, al
prof. Baratta l’affidamento a titolo retribuito, qualora il corso venga svolto oltre i
limiti dell’impegno orario previsto dalla Legge e dalle delibere del S.A. o
gratuito se i fondi risultassero disponibili.

AREA 3 - MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI
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CM - Strategie per la prevenzione ed il controllo delle zoonosi di interesse per
l'ispezione degli alimenti 24 ore – (3 CFU) – SSD VET/05 – (3 anno –Scuola
Special. Igiene e tecnologia delle carni)
E’ pervenuta la disponibilità del dr. Daniele De Meneghi, ricercatore
confermato del SSD VET/05, a svolgere l’insegnamento.
Il dr. De Meneghi, chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a. 2012/13, al
dr. De Meneghi l’affidamento a titolo retribuito, secondo quanto stabilito dalla
Lg. 240, o gratuito se i fondi risultassero disponibili.

Per tutti gli insegnamenti a bando interno, per i quali non sono pervenute
domande di copertura, il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante,
approva l’apertura di un bando esterno.

AFFIDAMENTI SCUOLE
ALL’ATENEO DI TORINO

A

DOCENTI

UNIVERSITARI

ESTERNI

Richiesta bando esterno per incarichi d’insegnamento ufficiali riguardanti le
Scuole 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 e secondo le Linee Guida di
Ateneo”.
A seguito conclusione della presentazione delle domande da parte dei Docenti
dell’Università degli Studi di Torino, ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240 e del
Regolamento di applicazione- art. 6 commi 2, 3 e 4 della Legge stessa, (D.R. n.
114 del 16/01/2012), per la copertura degli incarichi d’insegnamento sotto elencati, il
Consiglio di Dipartimento all’unanimità e seduta stante, chiede la pubblicazione
di un bando per l’attribuzione tramite procedura di valutazione comparativa dei
seguenti incarichi di durata annuale (vedi all. 4).
Possono presentare domanda, per il conferimento di incarichi di insegnamento:
- Docenti di I fascia
- Docenti di II fascia
- Ricercatori di ruolo
delle Università Italiane
Criteri richiesti per la valutazione delle domande:
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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.
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. 011/670.8682, 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.
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
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 GRATUITO.
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 GRATUITO.
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 GRATUITO.
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 GRATUITO.
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 GRATUITO.
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
grande distribuzione organizzata.
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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 GRATUITO.
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 GRATUITO.
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, a responsabilità
collegiale.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore
- a titolo GRATUITO.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
Programma attività didattiche previste:
attività teorico pratiche relative a rilievi anatomopatologici in lagomorfi.
CM - Requisiti igienico sanitari in altri stabilimenti: pastifici, budellerie,
tripperie - 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 GRATUITO.
Ulteriori specifici requisiti:
- Laurea in Medicina Veterinaria; specializzazione in discipline attinenti
Programma attività didattiche previste:
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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 GRATUITO.
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 GRATUITO.
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 GRATUITO.
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.
CM - Controllo igienico-sanitario nelle aziende cunicole - 8 ore – (1 CFU) – SSD
VET/04– (3 anno –Scuola Special. Igiene e tecnologia delle carni)
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corso sono necessarie: n. 8 ore
- a titolo GRATUITO.
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 E VALUTAZIONE DEL RISCHIO TOSSICOLOGICO
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 GRATUITO.
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 GRATUITO.
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 GRATUITO.
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.
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9) PROVVEDIMENTI PER AFFIDAMENTI DOTTORATO DI RICERCA
Incarichi di Docenza del Dottorato in Scienze Veterinarie per la Salute Animale e
la Sicurezza Alimentare - XXVII e XXVIII ciclo
In considerazione al Regolamento di Ateneo sul Dottorato di Ricerca (Art. 13,
comma 6), gli insegnamenti vengono assegnati in seguito a esplicite richieste,
valutate dal Collegio dei Docenti del Dottorato.
Il Collegio Docenti del Dottorato, riunitosi in data 15 gennaio 2013, informa che
sono pervenute le disponibilità per la copertura dei seguenti insegnamenti relativi
al Dottorato in oggetto.

DIDATTICA OBBLIGATORIA DEL PRIMO ANNO - XXVIII CICLO
Corso Redazione di una pubblicazione scientifica 2 CFU - 8 ore
Affidato a: prof. Giovanni Re, Professore Ordinario SSD VET/07
Corso Comunicazione e presentazione di dati scientifici 2 CFU - 8 ore
Affidato a: prof. Luca Bonfanti, Professore Associato SSD VET/01
Corso Normative sperimentazione animale e gestione stabulari 2 CFU - 8 ore
Affidato a: dr.ssa Flavia Girolami, Ricercatore Universitario SSD VET/07

DIDATTICA OBBLIGATORIA DEL SECONDO ANNO - XXVII CICLO
Corso Antigeni ricombinanti: tecniche e applicazioni 2 CFU - 8 ore
Affidato a: prof. Sergio Rosati, Professore Ordinario SSD VET/05
Corso Tecniche di censimento e di cattura/manipolazione della fauna selvatica a
scopi di ricerca 2 CFU - 8 ore
Affidato a: prof. Luca Rossi, Professore Ordinario SSD VET/06
Corso La ricerca sulle cellule staminali: dalla biologia alla terapia 2 CFU - 8 ore
Affidato a responsabilità collegiale:
prof. Luca Bonfanti, Professore Associato SSD VET/01 - (4 ore)
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prof. Paolo Accornero, Professore Associato SSD VET/02 - (2 ore)
dr. Eugenio Martignani, Ricercatore Universitario SSD VET/02 - (2 ore)
Corso Metodiche biomolecolari per il controllo degli alimenti di origine animale
2 CFU - 8 ore
Affidato a responsabilità collegiale:
prof. Maria Teresa Bottero, Professore Associato SSD VET/04 - (4 ore)
dr. Alessandra Dalmasso, Ricercatore Universitario SSD VET/04 - (4 ore)
Corso Concetti di farmacodinamica e farmacologia recettoriale 2 CFU - 8 ore
Affidato a: dr.ssa Paola Badino, Ricercatore Universitario SSD VET/07
Corso Gestione di dati sperimentali 2 CFU - 8 ore
Affidato a: dr. Mario Giacobini, Ricercatore Universitario SSD INF/01
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
La seduta termina alle ore 17,20.
IL SEGRETARIO
prof. Giuseppe Quaranta

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

