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Sono presenti:
Professori di I Fascia: Baratta, Buracco, Cagnasso, Civera, Forneris, Girardi, Mussa, Nebbia
C., Quaranta, Re, Rosati, Rossi, Tarducci, Vincenti.
Professori di II Fascia: Accornero, Bonfanti, Bottero, Ferroglio, Mannelli, Meneguz, Nebbia
P., Odore, Rota, Sacchi, Schiavone, Valazza, Zanatta, Zarucco.
Ricercatori: Badino, Bellardi, Bellino, Bertolotti, Borrelli, Cannizzo, Capucchio, Chiesa,
Dalmasso, De Maria, De Meneghi, Ferrini, Giacobini, Gianella, Lomonaco, Lucarda, Martano,
Martignani, Miniscalco, Mioletti, Miretti, Morello, Nervo, Pattono, Pilone, Piromalli, Ponzio,
Prola, Riondato, Robino, Salio, Scaglione, Soglia, Starvaggi Cucuzza, Tarantola, Tomassone,
Valle, Venda da Graca Nery.
Personale Tecnico-Amm.vo: Aimar, Cerruti, Gambino, Grasso, Maione, Palmerini, Peila,
Pregel, Profiti, Ramello, Sciuto, Sereno A., Sereno G., Sferra, Sosso, Stella, Sterpone, Tuccella,
Vignolini, Zanutto.
Dottorandi: Poggi.
Hanno giustificato l’assenza: .
Professori Ordinari: Bergero, Biolatti, Merighi.
Professori Associati: D'Angelo, Farca, Galloni, Lossi, Peirone, Rasero.
Ricercatori: Cascio, Gandini, Iussich, Macchi, Mattoni, Mauthe von Degerfeld, Meineri,
Peano, Rambozzi, Ricci, Sartore, Sicuro,Tizzani, Tursi.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Carpignano, Morra, Pollicino,
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Divari, Maniscalco.
Dottorandi: Costa, Martello, Raule.
Rappresentanti degli studenti: Pizzato, Severini, Spelta.
Assenti ingiustificati:
Professori Ordinari: Cerruti Sola.
Professori di II Fascia: Grassi.
Ricercatori:: Castagna.
Dottorandi: Manzini, Parolisi.
Rappresentanti degli studenti: Auxilia, Beccaria, Contadini, Crova, Ferrillo, Malerba,
Traversi.
Sono presenti 87 membri su 133 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 34 membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re; Segretario: prof. Giuseppe Quaranta.
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Si dà atto che:
escono
il prof. Baratta, Buracco, Nebbia C.
al punto 5)
il prof. Girardi, la sig.ra Cerruti
al punto 5)
il prof. Mannelli, il sig. Palmerini
al punto 6)
i proff. Rota A, Valazza, i dr. Bellardi, Cannizzo, Capucchio, Dalmasso, Lomonaco,
Miniscalco, Riondato, Soglia, i sigg. Aimar, Grasso, Maione, Sferra, Sterpone, al punto 8)
i dr. Chiesa, Martano, il sig. Sereno G.,
al punto 9)
il prof. Accornero
al punto 15)
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Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per discutere il seguente
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Comunicazioni
Approvazione verbale della seduta del 24/07/2013 - 25/09/2013
Struttura Didattica Speciale Veterinaria
Proposte Provvedimenti SAMEV
Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
Provvedimenti COMM. DIP. e CCS
Orari semestri pari a.a. 2013/2014
Programmazione triennale 2013-2015
Provvedimenti Master
Provvedimenti vari
Varie ed eventuali
Retribuzione affidamenti e supplenze a.a. 2012/13
Provvedimenti per Incarichi didattici - a.a. 2013/2014
Provvedimenti per Dottorato di ricerca - a.a. 2013/2014
Relazioni triennali Ricercatori - a.a. 2010/2013
Relazioni annuali Ricercatori a Tempo Determinato- a.a. 2012/2013
Inizio Atti conferma in ruolo Professore Associato
La seduta inizia alle ore 14,35

1) COMUNICAZIONI
Il Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
Procedura per la Sorveglianza dei lavoratori del Dipartimento e della
Struttura Didattica Speciale.
E’ stata redatta dal Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie, dal
Direttore della Struttura Didattica Speciale Veterinaria e dall’Addetto Locale
del Servizio di Prevenzione e Protezione la nuova Procedura per la
Sorveglianza dei lavoratori del Dipartimento e della Struttura Didattica
Speciale e verificata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
- Area Agraria e Medicina Veterinaria.
A tale procedura, atta a delineare i comportamenti delle figure implicate
nella gestione della sorveglianza sanitaria; si dovranno attenere tutti i soggetti
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individuati come lavoratori ai sensi della normativa vigente (D.M. 363, 5
Agosto 1998, D.Lgs. 30 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.).
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Riunione MIUR test d'ammissione.
Con mail del 21/01/2014 il prof. Attilio Corradi Presidente della
Conferenza dei Direttori di Medicina Veterinaria comunica quanto segue:
“Cari Colleghi, venerdì scorso ho partecipato alla riunione di pari oggetto e vi
riferisco in merito: il test per Med Vet si terrà il 9 aprile e le domande del test
saranno quelle che lo caratterizzano da anni con lievi modifiche di numero.
Personalmente ho chiesto di diminuire di due unità le domande di Fisica e
Matematica e ridistribuirle su quelle di Biologia e Chimica. Le varie richieste
sulla composizione del test emerse sono al vaglio del Ministro.
Per quanto concerne i tempi del reclutamento delle matricole tutti i
rappresentanti delle varie aree coinvolte (Med Vet, Medicina e Chirurgia, e
Architettura) hanno manifestato un profondo disappunto sul meccanismo di
reclutamentoi delle matricole basato sulla lista nazionale. Ho chiesto di
modificarlo ma il dr. Livon ha risposto che non era possibile farlo e che il
reclutamento delle matricole avrà inizio da maggio (iscrizione sotto
condizione) e terminerà fino al 30 settembre. Eventuali vacanze saranno
coperte entro il 15 ottobre.
Il Decretò sarà firmato dal Ministro all'inizio di febbraio.
Vi chiedo di partecipare alla giornata del 30 gennaio, a Pisa, anche per poter
incontrarci e discutere in merito.”
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Tavola Rotonda Ipotesi per un nuovo corso di laurea in Medicina
Veterinaria.
Il prof. Biolatti, presidente della SIVet, comunica che la Società Italiana
delle Scienze Veterinarie, in collaborazione con la Conferenza dei Direttori, ha
organizzato una Tavola Rotonda dal titolo: “Ipotesi per un nuovo corso di
laurea in Medicina Veterinaria”, che si terrà a Pisa presso l’Aula Magna del
Dipartimento di Scienze Veterinarie il 30/01/2014.
L’invito è rivolto a tutti coloro che fossero interessati a partecipare.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Regolamento OPEN/ACCESS.
Il Direttore in relazione al regolamento open/access si comunica quanto
segue:
"Come comunicato a tutti i docenti per mail il 5/12/2013 dal prof.
Caterina, il Regolamento d'Ateneo per l'OA prevede il deposito dei
testi integrali dei prodotti della ricerca in AperTO. Il prof.
Caterina consiglia di sperimentare la procedura prevista dal
Regolamento, in vigore dal 1/11/2013, oltre che sui nuovi prodotti
anche su cinque prodotti recenti, scelti tra i più significativi, che
verosimilmente si intende sottoporre alla prossima valutazione
interna.
La dr. Giglia, nel seminario del 21/01/2014 a Grugliasco, ha
precisato che, una volta che i docenti abbiano concesso la liberatoria
per il passaggio dei file già caricati in U-GOV su AperTo (tutti i
docenti han ricevuto le istruzioni per la compilazione, con mail del
21.01.2014), l'onere dello sblocco dei record previo controllo sarà
esclusivamente dei tecnici referenti, che provvederanno ad informare
l'autore, qualora il file allegato ai metadati non fosse correttamente
OA.
Come già evidenziato in occasione del seminario, si fa presente che,
per quanto riguarda i prodotti della ricerca anteriori al 1/11/2013,
si pone qualche problema, quanto alla trasformazione del PDF
editoriale in file open, per carenza di mezzi opportuni e risorse
umane da dedicare.
Nonostante i problemi pratici, sentito il parere del Presidente della
Commissione Ricerca, si chiede comunque di cominciare a procedere
secondo le istruzioni, tenuto conto del fatto che la data in cui sarà
effettuata, a livello centrale, una prima verifica del corretto
funzionamento del nuovo flusso di lavoro e della percentuale di autori
già adempienti è il 15 marzo".
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Bando relativo al programma SIR (Scientific Independence of young
Researchers) 2014.
Il Direttore cede la parola al Vice Direttore per la didattica prof. Sergio
Rosati il quale illustra approfonditamente il Bando in oggetto.
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Il programma SIR (Scientific Independence of young Researchers) è
destinato a sostenere i giovani ricercatori nella fase di avvio della propria
attività di ricerca indipendente.
Il programma consiste nel finanziamento di progetti di ricerca svolti da
gruppi di ricerca indipendenti e di elevata qualità scientifica, sotto il
coordinamento scientifico di un Principal Investigator (PI), italiano o straniero,
residente in Italia o proveniente dall'estero, che abbia i seguenti requisiti:
1)
non aver compiuto i 40 anni alla data del bando (23 gennaio 2014),
2)
aver conseguito il dottorato di ricerca o, in alternativa, la
specializzazione di area medica, non prima di 6 anni rispetto alla data del
bando (dunque a partire dal 23 gennaio 2008),
3)
aver già prodotto, alla data del bando (23 gennaio 2014), almeno una
pubblicazione tra i cui autori non figuri il relatore della tesi di dottorato
ovvero di specializzazione medica.
I progetti finanziabili dal Bando possono affrontare tematiche relative a
qualsiasi settore della ricerca nell'ambito dei tre macrosettori di ricerca come
determinati dall'ERC (LS - Scienze della vita; PE - Scienze fisiche e
ingegneria; SH - Scienze umanistiche e sociali) e possono prevedere un costo
massimo di euro 1.000.000 per un periodo massimo di 3 anni (pro rata per
progetti di durata inferiore).
Il budget disponibile (pari ad €.47.215.612) è ripartito secondo le
seguenti percentuali:
- LS - Scienze della vita:
40% (€.18.886.244,8);
- PE - Scienze fisiche e Ingegneria: 40% (€.18.886.244,8);
- SH - Scienze umanistiche e sociali: 20% (€. 9.443.122,4).
Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è fissato alle
ore 14 del 13 marzo 2014.
La domanda, in lingua inglese, è presentabile esclusivamente attraverso
procedure web-based. La procedura per la compilazione della domanda,
al momento non ancora attivata, sarà disponibile entro la fine del mese di
gennaio sul sito riservato Loginmiur.
Sul sito http://sir.miur.it/ saranno inoltre rese disponibili, in tempo
utile, oltre alla modulistica, tutti gli allegati del bando e le informazioni
necessarie per la presentazione delle domande
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Assegnazione risorse al Dipartimento di Scienze Veterinarie per Scuole di
Specializzazione a.a. 2012/2013.
Il Consiglio di Amministrazione, con delibera n. 12/2013/X/4 del 27
novembre 2013, ha assegnato le risorse sotto riportate a favore del
Dipartimento:
- Igiene e Tecnologia delle Carni
12.012,74
- Ispezione degli Alimenti di Origine Animale
14.196,87
- Patologia Suina
7.644,47
- Totale
33.854,08
L' importo complessivo pari ad euro 33.854,08 è stato stanziato nel Bilancio
Unico esercizio 2014 al capitolo F.S.5.03.01.11 "Fondo accantonamento di
Risorse da destinare" CDR A.A200.D224 Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Per la corretta imputazione ai capitoli di spesa, la struttura stessa dovrà
comunicare al Settore Bilancio, all'indirizzo finanza-bilancio@unito.it, la
variazione di bilancio preventivamente deliberata dal Consiglio di Struttura,
come previsto dalla delibera del C.d.A. 3/2013/XV/1.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Responsabile della Biblioteca di Veterinaria – conferimento d’incarico –
dr. Patrizia Peila.
Il prof. Carlo Nebbia, Presidente del Gruppo di Lavoro della Biblioteca
di Veterinaria, comunica che a far tempo dal 01/01/2014 e fino al 30/04/2014
con Decreto prot. n°.1717 del 21/01/2014 a firma del Direttore Generale è stato
conferito l’incarico di Responsabile della Biblioteca di Veterinaria alla dr.
Patrizia Peila.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
Proroga incarico Referente Servizio di guardiania e collegamenti con
Direzione Tecnica –dr. Patrizia Peila.
Con Decreto Direttoriale n°.1428 del 21/01/2014 a firma del dr. Claudio
Borio, è stato prorogato l’incarico attribuito alla dr. Patrizia Pelia quale referente
per il servizio di guardiania e referente, con funzione di collegamento, con il
personale distaccato a Grugliasco della Direzione Tecnica a decorrere dal
01/01/2014 fino al 30/04/2014.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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2) APPROVAZIONE VERBALI DELLE SEDUTE DEL 24/07/2013 E
DEL 25/09/2013
Posti in discussione, i verbali delle sedute del 24/07/2013 e del
25/09/2013 vengono approvati all'unanimità.

3) STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA
Non essendo pervenuta alcuna comunicazione da parte del Direttore
della SDSV, la discussione passa al punto successivo all’ordine del giorno.

4) PROPOSTE PROVVEDIMENTI SAMEV
Il Direttore dà la parola al prof. Luca Rossi, Vice Direttore della Scuola
di Agraria e Medicina Veterinaria, il quale riferisce sull’incontro con il vicerettore prof.ssa Barberis, tenutosi in data 23 gennaio 2014 presso il Campus di
Grugliasco. All’incontro erano presenti i Proff. Alma, Ferroglio e, limitamento
al punto relativo all’efficientamento energetico del Campus, anche i delegati
dei Direttori di Dipartimento, prof. Forneris e dr. Gay e Berruto. Nel corso
dell’incontro, il vice-rettore è stato messo al corrente del progetto SAMEV già
illustrato il 19 dicembre 2013 in CDD, ed ha incoraggiato la Scuola e i
Dipartimenti ad operare nella direzione prospettata, suggerendo a sua volta
strategie e persone di contatto in Ateneo.
Inoltre, il prof. Rossi riferisce di contatti avviati con rappresentanti del
comune di Grugliasco, fra cui l’Assessore all’Ambiente, ai Trasporti e alle
Politiche Giovanili, dr. L. Turco, in tema di raccolta differenziata, di
connettività con le stazioni ferroviaria e della metropolitana e di possibili
contributi del Campus a necessità del territorio (Progetto Giovani).
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

5) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Il Direttore presenta le proposte di provvedimento approvate dalla
Giunta nella seduta del 15/01/2014 e ricorda che i documenti sono stati
pubblicati e resi disponibili in visione a tutti gli aventi diritto.
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- Destinazione percentuale fondi di ricerca ex 60%
Il Direttore cede la parola al prof. Rosati, il quale illustra la proposta di
possibile utilizzo della percentuale dei fondi di ricerca ex 60% per contribuire
almeno in parte, ad alcune spese comuni inerenti la Ricerca.
Facendo riferimento a quanto proposto e deliberato nel CDD del 19
dicembre u.s., il prof. Rosati esplicita la proposta di ripartizione emersa in
Commissione Ricerca.
Sono state individuate le seguenti voci e proposte le seguenti percentuali
da assegnare a ciascuna spesa cercando di ripartire al meglio la cifra nella
speranza di una condivisione dell’impostazione da parte del Consiglio di
Dipartimento:
- Manutenzione cappe e grandi attrezzature
35%
- Smaltimento rifiuti speciali
35%
- Manutenzione approvvigionamento gas
15%
- Dispositivi di Protezione individuali e dispositivi per l’igiene 10%
- Consulenza per la redazione di articoli scientifici
5%
La commissione ricerca ipotizza di destinare circa 10.000,00 €
nell’operazione anche se precisa che la ripartizione proposta è ovviamente
sperimentale e quindi implementabile.
Sarà necessaria che, in tempi ragionevoli venga identificato un elenco
delle attrezzature di uso comune, che dovrà essere inviato alla sig.ra Nunziata
in modo da garantire un migliore, e condiviso, impiego dei fondi. Poiché non è
sempre possibile dare una corretta individuazione puntuale degli strumenti e
delle attrezzature, dopo ampia discussione, si conclude che, qualora emergesse
l’esigenza di far riconoscere uno strumento, non ancora compreso nell’elenco,
come di uso comune, verrà richiesto un parere alla Commissione Ricerca da
sottoporre successivamente alla Giunta ed al Consiglio di Dipartimento.
Il prof. Forneris, sottolinea che molti ricercatori non utilizzano queste
attrezzature di uso comune ma ne hanno di settore che si autogestiscono con
risorse proprie.
Il prof. Ferroglio, si dichiara d’accordo nell’istituzione di questo “fondo
di consapevolezza” proponendo di integrarlo eventualmente con il recupero
I.V.A.
Il prof. Mussa, si dichiara d’accordo in linea di principio ma solo dopo
avere definito con precisione il termine “uso comune”.
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Il prof. Girardi, annuncia che si asterrà perché ha votato contro al
prelievo e quindi non voterà sulla ripartizione. Critica comunque il metodo con
cui si è proceduto alla creazione di questo fondo.
Il prof. Rosati, dichiara che secondo lui questo fondo dovrebbe essere
costituito solo con fondi di ricerca poiché le attrezzature in manutenzione sono
da utilizzarsi ad uso esclusivo della ricerca.
Il dr. Riondato, chiede se è chi stilerà l’elenco delle attrezzature.
Il dr. De Meneghi, suggerisce sia la Commissione Ricerca si occupi del
censimento.
Il prof. Baratta, sottolinea che questo elenco dovrà essere ridotto al
minimo considerando solo le attrezzature che sono di effettivo uso comune da
parte del personale del dipartimento, considera, inoltre, che la stessa
impostazione dovrebbe essere proposta per l’utilizzo delle Risorse Umane che
svolgono attività comuni pure essendo “etichettati” a specifiche unità di
ricerca.
Visto il parere unanime e positivo della Giunta, sia sul principio di
ripartizione, sia sulla redazione dell’elenco degli strumenti, sia sulla possibile
estensione di questa filosofia a tutti i programmi di ricerca ed a tutte le
consulenze/attività scientifiche, il Consiglio a maggioranza con l’astensione di
10 membri, approva seduta stante.

Richiesta autorizzazione Bando borsa di studio di Ricerca su fondi
Progetto di ricerca “Innovative-approaches for the control of poultry
production chain”- Responsabile scientifico dr. Mario Dante Lucio
Giacobini.
Il Direttore cede la parola al dr. Giacobini, Responsabile Scientifico, il
quale illustra le motivazioni per cui viene richiesto il bando in oggetto, nel
quadro di un progetto dal titolo “Innovative-approaches for the control of
poultry production chain” da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie.
La borsa di studio di Ricerca pari a € 7.500,00, della durata di 5 mesi,
graverà sui fondi del Progetto (vedi all. n. 1).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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Richiesta autorizzazione Bando borsa di studio di Ricerca su fondi
Progetti di ricerca: 1) “La Tubercolosi: indagine sul ruolo della Fauna
Salvatica nelle aree a maggior prevalenza di tubercolosi della
Sicilia”(Ricerca corrente 2011; IZS Sicilia); 2) “Rischio Zoonosi e Fauna
Salvatica: Epidemio sorveglianza delle micobatteriosi negli ungulati
salvatici nel contesto dell’interazione di specie” (Ricerca corrente 2011;
IZS Piemonte Liguria e Valle D’Aosta, sez. Aosta) - Responsabile
scientifico dr. Maria Teresa Capucchio.
Il Direttore cede la parola alla dr. Capucchio, Responsabile Scientifico, il
quale illustra le motivazioni per cui viene richiesto il bando in oggetto, nel
quadro di due progetti dal titolo “La Tubercolosi: indagine sul ruolo della
Fauna Salvatica nelle aree a maggior prevalenza di tubercolosi della Sicilia” e
“Rischio Zoonosi e Fauna Salvatica: Epidemiosorveglianza delle
micobatteriosi negli ungulati salvatici nel contesto dell’interazione di specie”
da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
La borsa di studio di Ricerca pari a € 4.500,00, della durata di 4 mesi,
graverà sui fondi dei Progetti (vedi all. n. 2).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Graduatoria borsa di studio di Ricerca finanziata dalla Regione Piemonte
PSR 207-2013- MISURA 124 nell’ambito di un progetto dal titolo:
“QUASIFILA – Qualita’ e sicurezza della filiera latte”
Il Direttore illustra i risultati riportati sulla graduatoria finale di merito
per il conferimento di una borsa di studio di Ricerca finanziata dalla Regione
Piemonte (PSR 207-2013- MISURA 124) nell’ambito del progetto dal titolo:
“QUASIFILA – Qualita’ e sicurezza della filiera latte”, Responsabile
scientifico prof.ssa Auxilia Grassi, da usufruirsi presso il Dipartimento di
Scienze Veterinarie.
Il vincitore risulta essere il dr. Marco Francesco Ortoffi. La durata
della
borsa
è
di
7
mesi.
L’importo
di
€.
9.996,00
(novemilanovecentosessantasei/00), sarà impegnato sul capitolo F.S.
7.07.08.60. Stanziati su spese per la ricerca finanziata da enti locali. (vedi
all. n. 3).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
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Graduatoria borsa di studio di Ricerca su fondi Regionali nell’ambito di
un progetto dal titolo: “Sviluppo di un sistema integrato per lo studio delle
patologie emergenti della Fauna Selvatica”
Il Direttore illustra i risultati riportati sulla graduatoria finale di merito
per il conferimento di una borsa di studio di Ricerca su fondi Regionali
nell’ambito del progetto dal titolo: “Sviluppo di un sistema integrato per lo
studio delle patologie emergenti della Fauna Selvatica” Responsabile
Scientifico prof. PierPaolo Mussa, da usufruirsi presso il Dipartimento di
Scienze Veterinarie.
La vincitrice risulta essere la dr. Stefania Zanet. La durata della
borsa è di 6 mesi. L’importo di €. 6.600,00 (seimilasicento/00), sarà
impegnato sul capitolo F.S. 2.06.02.10. Stanziati su spese vive su contratti e
convenzioni di ricerca. (vedi all. n. 4).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva
Bando di concorso n. 13/13 – conferimento borsa su fondi di ricerca
nell’ambito del Progetto “ Miglioramento della Qualità e Sviluppo
competitivo della Filiera Latte Piemontese”
Il Direttore illustra i risultati riportati sulla graduatoria finale di merito
per il conferimento di una borsa su fondi di ricerca nell’ambito del Progetto “
Miglioramento della Qualità e Sviluppo competitivo della Filiera Latte
Piemontese”. Responsabile Scientifico prof. Bartolomeo Biolatti, da usufruirsi
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
La vincitrice risulta essere la dr. Sara Divari. La durata della borsa è
di 11 mesi. L’importo di €. 15.000,00 (quindicimila/00), sarà impegnato sul
capitolo F.S. 7.07.09.60. Stanziati su spese per la ricerca finanziata da
soggetti privati. (vedi all. n. 5).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Accordo di collaborazione scientifica tra il Dipartimento di Scienze
Veterinarie e l’Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie per
l’attività di progetto per il miglioramento della fauna ittica dei laghi di
Avigliana, in particolare per la riproduzione di alborella.
E’ pervenuta la proposta di stipulare un Accordo di collaborazione
Scientifica con l’Ente di Gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, volta a
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disciplinare l’attività di progetto per il miglioramento della fauna ittica dei
Laghi di Avigliana, in particolare per la riproduzione di alborella, che, previa
delibera favorevole del Consiglio di Dipartimento, dovrà essere sottoscritto dal
Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie. (vedi all. n. 6).
L’accordo prevede un contributo da parte dell’Ente di € 12.500,00
I.V.A. esente per legge e di destinare € 3.318,57 per l’esecuzione dei primi
interventi necessari alla realizzazione dei siti di deposizione. Il Responsabile
Scientifico è stato individuato nella persona del prof. Gilberto Forneris.
L’accordo decorrerà dal momento della sottoscrizione fino alla
conclusione dei lavori di realizzazione dei siti di deposizione.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
6) PROVVEDIMENTI COMM. DIP. e CCS
Il Direttore ricorda che le bozze dei verbali sono state pubblicate sul
Folder – Google apps di Unito, a disposizione di tutti gli aventi diritto.
Commissione Didattica Paritetica del Dip.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Comm. Didattica Paritetica
del Dip. assunti in data 21/01/2014 (vedi all. n. 7).
Il Direttore dà la parola alla prof.ssa Civera, Presidente della
Commissione Didattica del Dipartimento, che illustra alcuni punti:
a) Richieste di convenzione per APS (tirocinio curricolare opzionale)
E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento di APS
(tirocini curricolari opzionali) degli studenti del corso di laurea
specialistica/magistrale in Medicina Veterinaria da parte della
Clinica
Veterinaria Letimbro srl, via Eroine della resistenza 4R, 17100 Savona, mail:
clinicaveterinarialetimbrosv@hotmail.it.
Progetto formativo: pronto soccorso 24h, chirurgia, radiologia, ecografia.
Tutor aziendale: Pietro Piacenza
Docente referente: prof. Paolo Buracco
E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento di APS
(tirocini curricolari opzionali) degli studenti del corso di laurea
specialistica/magistrale in Medicina Veterinaria da parte dell’ Equine Hospital
in Wolfesing (Tierarztliche Klinik fur Pferde Wolfesing), Wolfesing 12, D85604 Zorneding (Germany), mail: info@horsedoc.de
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Progetto formativo: Chirurgia equina (tranne chirurgie per coliche). La clinica è
specializzata in casi ortopedici (chirurgia dei tendini, osteosintesi, correzione dei
preblemi nelle gambe dei puledri, artroscopia). Metodi convenzionali di
diagnostica per immagini e tecnologie di diagnostica per immagini digitale e in
3D, ECG, ecografie, endoscopia, emogasanalisi. Metodi innovativi per la cura di
muscoli e tendini attraverso l’utilizzo di cellule staminali, tecniche chiropratiche e
terapie con onde d’urto
Docente referente: prof. Laura Zarucco
b) Rappresentanti studenti del CL in Produzioni e gestione degli animali in
allevamento e selvatici in Commissione Didattica
E’ giunta la disponibilità di due studenti del corso di laurea triennale a
ricoprire il ruolo di rappresentanti in seno alla Commissione Didattica.
La Commissione Didattica propone pertanto al Consiglio di Dipartimento la
nomina dei sigg.ri Vittorio Cascella e Giorgia Mazzei come rappresentanti
studenti del corso di laurea in Produzioni e gestione degli animali in allevamento
e selvatici nella Commissione Didattica.

Commissione Tirocinio
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Tirocinio
assunti in data 28/01/2014 (vedi all. n. 8).
Il Direttore dà la parola al prof. Renato Zanatta, Presidente della
Commissione Tirocinio, che illustra alcuni punti.
Il prof. Zanatta illustra al Consiglio le modalità di svolgimento del
tirocinio non clinico interno ed il modello di questionario di valutazione dei
round clinici interni che verrà sottoposto agli studenti nell’ambito del processo
di monitoraggio della soddisfazione delle parti interessate all’erogazione
dell’attività didattica.

Commissione ECM/LLP.
La Commissione ECL/LLP, a seguito della richiesta della dr. Capucchio
Responsabile Scientifico dell’evento ECM “ Probiotici: Nuove prospettive di
impiego in Medicina Veterinaria” propone, a maggioranza, di potere esonerare
la Società Agripiemontevet dal pagamento della quota pari a 500,00€ relativa

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2014 ORE 14,00
VERBALE n. 5

Pag. 104

ai costi di accreditamento. (vedi all. n. 8a). Agripiemontevet si farà carico
dell’organizzazione dell’evento e ne sosterrà tutti i costi relativi, si impegna
inoltre a garantire l’accesso gratuito ai Dottorandi di Ricerca e agli Studenti del
CLM in Medicina Veterinaria e del CL in Produzione e Gestione degli Animali
in Allevamento e Selvatici.
A seguito di breve discussione, visto il parere positivo e unanime della
Giunta, il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

7) ORARI SEMESTRI PARI A.A. 2013/2014
Il Direttore sottopone all’approvazione definitiva gli orari dei semestri
pari dell’anno accademico 2013/2014, già discussi e approvati dalla
Commissione didattica nella seduta del 21.01.2014
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria e Corso di Laurea in
Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici
- Periodo di lezione : dal 3 marzo 2014 al 5 giugno 2014
- Interruzione di lezioni ed esercitazioni per:
sospensione delle lezioni: per TEST d’ingresso CLM: i giorni 08/4/2014
(pomeriggio) e 09/04/2014 (tutto il giorno);
finestra esami: i giorni 14-15 e 16/4/2014;
vacanze Pasquali: periodo dal 17/4 al 22/4/ 2014 compresi.
Il Direttore fa notare che gli appelli di Aprile non saranno utilizzabili per
chi volesse laurearsi nella sessione di Aprile; Suggerisce, per favorire gli
studenti interessati ad utilizzare questa sessione, che i docenti facciano un preappello esclusivamente destinato ai laureandi. Coloro i quali non superassero
questo pre-appello non potranno svolgere l’esame nella data prevista durante la
finestra esami.
Il Consiglio di Dipartimento, visto il parere positivo della Commissione
Didattica, 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 sul sito dei Corsi di Studio afferenti al
Dipartimento di Scienze Veterinarie.
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8) PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2013-2015
Il Direttore comunica che, il Rettore, con lettera prot. n. 1471 del
20/01/14, ha chiesto ai Dipartimenti di pronunciarsi, entro il 28 gennaio,
riguardo alla possibilità di attivare percorsi di studio in lingua straniera per
rispondere agli obiettivi di sistema e dell’Ateneo riguardanti la
Programmazione triennale 2013-2015.
Considerati
i tempi ristrettissimi dettati dal Ministero per la
presentazione dei programmi triennali degli Atenei, i documenti ricevuti dal
Rettore sono stati trasmessi a tutti gli aventi diritto al fine di raccogliere
eventuali proposte.
Le proposte pervenute, sono state discusse in seno alla Commissione
Didattica e al Collegio del Dottorato di Ricerca.
Il Direttore cede la parola alla prof. Civera, Presidente della
Commissione Didattica, che illustra quanto emerso dalla discussione.
Il Direttore dà quindi la parola al prof Rossi che illustra il progetto
presentato dal Dottorato di Ricerca (vedi all. 9).
Il Direttore, infine, invita il prof Ferroglio ad illustrare il progetto di
accreditamento EAEVE stage2 (2° livello) e American Veterinary Medicine
Association (AVMA-COE).
Tali accreditamenti sono volti a completare il processo di qualità
perseguito in precedenza dalla Facoltà, già approvata nel 2002 e nel 2010 per
quanto riguarda i requisiti minimi EAEVE stage 1 (1° livello) e ottenuto con la
Certificazione ISO 9001:2008 per la progettazione, ed erogazione di corsi di
istruzione, formazione permanente e servizio agli studenti (laurea triennale,
laurea magistrale e corsi ECM).
L’accreditamento di 2° livello (EAEVE stage2) e l’accreditamento
americano (AVMA-COE) consentirebbero, oltre a garantire un elevato livello
qualitativo a tutt’oggi conseguito da pochi Corsi di Laurea in Medicina
Veterinaria in Europa, di rendere spendibile sul mercato internazionale il
Corso di Laurea in Medicina Veterinaria in lingua Inglese obiettivo della
futura programmazione triennale del Dipartimento. (Vedi all. 10).
Dopo approfondita discussione il direttore mette in votazione i progetti
inerenti i piani di programmazione 2013/2015.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta state, approva il
progetto relativo al Dottorato di ricerca.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2014 ORE 14,00
VERBALE n. 5

Pag. 106

Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta state, approva il
progetto relativo al percorso di accreditamento EAEVE stage 2 e AVMACOE.

9) PROVVEDIMENTI MASTER
Master Universitario di I livello Interdipartimentale in “Qualità e Sicurezza
degli Alimenti” – Strutture proponenti: Dipartimento di Scienze Cliniche e
Biologiche, Dipartimento di Scienze di Sanità pubblica e Pediatriche,
Dipartimento di Scienze Veterinarie, DISAFA.
Viene sottoposta al Consiglio di Dipartimento, la proposta di attivazione
dall’a.a. 2014-2015 del Master universitario, unitamente alle schede di
presentazione da sottoporre al S.A., così come previsto dalle disposizioni del
regolamento Master.
Il Direttore illustra la proposta e l’opportunità di attivazione del Master in
Qualità e Sicurezza degli Alimenti (vedi all. n. 11).
Al Master potranno iscriversi da un minimo di 12 candidati ad un
massimo di 20. La quota d’iscrizione è stata stabilita in 3.500,00 €.
Visto l’interesse da parte del Dipartimento e la qualità dei partecipanti
all’iniziativa, il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante,
approva.
Master Universitario di II livello in “Qualità, sicurezza alimentare e
sostenibilità della filiera del latte”– in collaborazione con le DISAFA Scuola
di Medicina , con Enti esterni e istituzioni private fra cui la Ferrero S.p.A.,
INALPI, Ferrero Mangimi, Zoetis e l’Istituto Zooprofilattico del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta, Regione Piemonte.
Viene sottoposta al Consiglio di Dipartimento, la proposta di attivazione
dall’a.a. 2014-2015 del Master universitario, unitamente alle schede di
presentazione da sottoporre al S.A., così come previsto dalle disposizioni del
regolamento Master.
Il Direttore illustra la proposta e l’opportunità di attivazione del Master in
Qualità, Sicurezza Alimentare e Sostenibilità della Filiera del Latte.
(vedi all. n. 12).
Al Master potranno iscriversi da un minimo di 10 candidati ad un
massimo di 15. La quota d’iscrizione è stata stabilita in 4.000,00 €.
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Visto l’interesse da parte del Dipartimento e la qualità dei partecipanti
all’iniziativa, il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante,
approva.

10) PROVVEDIMENTI VARI
Provvedimenti urgenti – non passati in Giunta
Bando di concorso n. 14/2013 per il conferimento n. 1 borsa di studio di
Ricerca su fondi della Regione Piemonte nel quadro di un progetto dal
Titolo “Caratterizzazione - Controllo – Certificazione del Plaisentif”.
Il Direttore illustra i risultati riportati sulla graduatoria finale di merito
per il conferimento di una borsa di studio di Ricerca su fondi della Regione
Piemonte nel quadro di un progetto dal Titolo “Caratterizzazione - Controllo –
Certificazione del Plaisentif, Responsabile Scientifico prof.ssa Maria Teresa
Bottero, da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
E’ risultata vincitrice la dr. Francesca Eleonora VICINO. La durata della
borsa è di 10 mesi. L’importo di €. 15.000,00 (quindicimila/00), sarà
impegnato sul capitolo F.S. 7.07.08.60. Stanziati su spese per la ricerca
finanziata da enti locali. (vedi all. n. 13).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università
degli studi di Torino e il Comune di Trofarello per il Controllo delle mense
e delle Forniture Pasti.
Il Direttore cede la parola alla prof. Grassi la quale illustra le motivazioni per
cui viene richiesto un servizio di consulenza e supporto finalizzato alla verifica
dei requisiti strutturali nonché al controllo sanitario delle derrate alimentari,
dalla fornitura alla trasformazione e somministrazione agli utenti della Mensa
del Comune. Detta consulenza sarà regolamentata dalla convenzione proposta
in oggetto tra DSV e Comune di Trofarello. Responsabili Scientifici: prof.
Tiziana Civera e prof. Auxilia Grassi. (vedi all. n. 13a).
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A fronte delle attività concertate con la controparte, la CONAD si
impegna a corrispondere al DSV la cifra di € 2.000,00 + ENPAV (2%) + IVA
vigente al momento dell’emissione della fattura.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università
degli studi di Torino e la Mondial Pet Distribution S.p.A. per Controlli
analitici utili alla commercializzazione di mangimi per cani e gatti.
Il Direttore cede la parola al prof. Mussa il quale illustra le motivazioni
per cui viene richiesto un servizio di consulenza e supporto finalizzato alla
verifica dei requisiti strutturali nonché ai controlli analitici utili alla
commercializzazione di mangimi per cani e gatti. Detta consulenza sarà
regolamentata dalla convenzione proposta tra il “Dipartimento di Scienze
Veterinarie e la Mondial Pet Distribution S.p.A. per Controlli analitici utili
alla commercializzazione di mangimi per cani e gatti”, di cui il Responsabile
Scientifico è il prof. Pier Paolo Mussa. (vedi all. n. 13b).
A fronte delle attività concertate con la controparte, la Mondial Pet
Distribution S.p.A. si impegna a corrispondere, al momento dell’emissione
della fattura, al Dipartimento di Scienze Veterinarie una somma annua €
9.000,00 + IVA vigente.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Dottorato in Scienze Veterinarie per la salute animale e la sicurezza
alimentare
Il prof. Nebbia, coordinatore del Dottorato, comunica le decisioni assunte
dal Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Veterinarie per la Salute
Animale e la Sicurezza Alimentare, riguardo l’utilizzo delle somme, destinate alle
spese generali e alla mobilità dei dottorandi, con particolare riguardo a quella a
carattere internazionale.
Le somme destinate alle spese generali risultano pari a circa € 5.506,78. I
rimanenti 12.000,00 euro saranno destinati alla mobilità dei dottorandi.
Il prof. Nebbia, informa che le somme sono limitate in quanto ripartite
sulla base del numero dei dottorandi iscritti, che nel caso del Dottorato in Scienze
Vet. SASA, sono relativamente poco numerosi.
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L’importo procapite risultante è pari a € 600,00. I fondi non utilizzati
potranno essere ridistribuiti “a pioggia” con la medesima destinazione d’uso.
(vedi all. n. 13c).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva la
ripartizione delle somme, come sopra riportato.

Gruppo di lavoro Biblioteca.
Il Direttore comunica che, come deliberato dal Consiglio di
Amministrazione del 20 dicembre 2013, sono stati prorogati al 31/04/2014 tutti
gli incarichi in essere, escluso, per quanto riguarda il Dipartimento di Scienze
Veterinarie quello del Responsabile della Biblioteca di Medicina Veterinaria,
affidato dal 01/01/2014 al 31/04/2014 alla dr. Patrizia Peila.
Si ritiene opportuno, pertanto, sentito il parere positivo della Giunta, che
il Gruppo di lavoro Biblioteca, coordinato dal prof. Carlo Nebbia, prosegua
nello svolgimento delle sue attività e svolga funzioni vicarianti l’ex Consiglio
di Biblioteca fino al 31/06/2014.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Nomina Componenti della Commissione Giudicatrice per l’attribuzione
degli Assegni Cofinanziati per il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Vista l’urgenza determinata dalla data di scadenza prevista per il
13/01/2014 dalla Direzione Ricerca, Relazioni Internazionali, Biblioteche e
Musei, il Direttore con Decreto N. 4/2014 ha proceduto alla nomina dei
Componenti della Commissione Giudicatrice per l’attribuzione degli Assegni
Cofinanziati per il Dipartimento di Scienze Veterinarie nelle persone del prof.
Sergio Rosati, prof. Antonio D’Angelo e dr. Alessandra Dalmasso. (vedi all. n.
14).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva e
ratifica il Decreto.

Nomina Commissione Esame di Ammissione al Corso di Laurea
Magistrale in Medicina Veterinaria per l’a.a. 2014/2015
La prova per gli esami di ammissione del Corso di Laurea Magistrale in
Medicina Veterinaria, si terrà il giorno 09.04.2014 alle ore 11,00 (Aula
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Magna A) presso la Sede del Dipartimento di Scienze Veterinarie di Via
Leonardo da Vinci, 44 – Grugliasco, secondo le modalità previste dal MIUR.
Sentita la disponibilità degli interessati, si propone pertanto la seguente
composizione della Commissione Esami d’Ammissione al corso di Laurea
Magistrale in Medicina Veterinaria per l’a.a. 2014/2015

Presidente:
prof. Alberto TARDUCCI
Membri effettivi:
prof.ssa Tiziana CIVERA
prof. Enrico BOLLO
prof. Giovanni RE
prof. Sergio ROSATI
prof. Giuseppe QUARANTA
prof.ssa Maria Teresa BOTTERO
prof.ssa Rosangela ODORE
dr. Luigi BERTOLOTTI
dr. Mario GIACOBINI
dr. Elisabetta MACCHI
dr. Silvia MIOLETTI
Membri Supplenti:
dr. Liviana PROLA
dr. Daniele PATTONO
dr. Stefano SARTORE.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Convenzione da stipularsi tra l’Universidade de São Paulo – Faculdade de
Zootecnia e Engenharia de Alimentos (Brasile) ed il Dipartimento di Scienze
Veterinarie, Università degli Studi di Torino (Italia), al fine di favorire lo
scambio accademico di studenti, professori/ricercatori e personale tecnicoamministrativo.
Il Direttore cede la parola al prof. Domenico Bergero rappresentante per il
Dipartimento di Scienze Veterinarie nell’ambito della Convenzione che ne
illustra i contenuti (vedi all. n. 14a).
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Tale convenzione non implica alcun impegno a fornire supporti finanziari
da parte delle Istituzioni. Nel caso di scambio di personale tecnicoamministrativo, le spese saranno sostenute dall’Istituzione di appartenenza, in
base alle eventuali disponibilità finanziarie destinate allo scopo.
La Convenzione avrà durata di cinque anni.
Dopo breve discussione il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta
stante, approva.

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università degli
studi di Torino e L’Azienda Natural Line S.r.l per attivita’ di consulenza nel
campo della Revisione del catalogo degli alimenti per Gatti e Cani e verifica
del valore nutrizionale dei prodotti in commercio.
Il Direttore cede la parola al prof. Achille Schiavone Responsabile
Consulente con la dr. Liviana Prola della Convenzione, il quale illustra le
motivazioni per cui viene richiesta una consulenza nel campo della Revisione del
catalogo degli alimenti per Gatti e Cani dell’Azienda Natural Line S.r.l.
e la
verifica del valore nutrizionale dei prodotti in commercio.
Detta consulenza della durata di 12 mesi a far tempo dalla data della stipula, sarà
regolamentata dalla convenzione tra il Dipartimento di Scienze veterinarie
dell’Università degli studi di Torino e L’Azienda Natural Line S.r.l.
A fronte delle attività concertate con la controparte, l’Azienda Natural Line
S.r.l si impegna a corrispondere al DSV un compenso forfettario pari a €
7.000,00 + ENPAV (2%) + IVA di Legge. (vedi all. n. 15).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell'Università degli
studi di Torino e la Società Sanypet S.p.A. di Bagnoli di Sopra (PD) per una
ricerca dal titolo “ Concentrazioni residuali di ossitetraciclina e monensin in
tessuto osseo e muscolo di polli broiler destinati alla preparazione di
petfood”.
Il Direttore cede la parola al prof. Achille Schiavone Responsabile
Scientifico della Convenzione il quale illustra le motivazioni per cui viene
richiesta attività di ricerca nel campo delle Analisi residuali di chemioantibiotici
nei tessuti di polli broiler destinati alla preparazione di petfood.
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Detta convenzione avrà durata di 6 mesi a far tempo dalla data della stipula.
A fronte delle attività di ricerca concertate con la controparte, la Ditta
Sanypet S.p.A. si impegna a corrispondere al DSV la cifra globale di € 7.400,00 +
ENPAV (2%) + IVA di Legge. (vedi all. n. 16).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Call ERASMUS MUNDUS action 2 strand 1 – dr. Daniele De Meneghi e
richiesta di autorizzazione a presentare proposta.
Il Direttore dà la parola al dr. De Meneghi che illustra i punti salienti
della proposta preliminare per Call ERASMUS MUNDUS action 2 strand 1.
(vedi all. n. 16a).
Il Settore Relazioni Internazionali ed il prof. Bortolani (vice-rettore per
internazionalizzazione) hanno chiesto al dott. De Meneghi la disponibilità ad
elaborare una proposta nell'ambito del bando UE ERASMUS MUNDUS action 2
strand 1. Il dott. De Meneghi ha pertanto presentato alla Commissione Didattica
una proposta di partecipazione del Dipartimento di Scienze Veterinarie alla call
for proposal del bando. L'idea è quella di cercare di valorizzare la pregressa
esperienza del progetto EU ALFA-SAPUVETNET (una rete internazionale di
SPV coordinata in passato dal dr. De Meneghi) utilizzando il pre-esistente
network di università partner europee e latino-americane (inserite quindi nel lotto
geografico ERSAMUS MUNDUS dedicato all'America Latina) e proponendo
come topic/tema principale per la formazione nell'ambito del progetto intitolato
"Education in sustainable animal production and veterinary public health by
the One Health approach". Si sottolinea che nel progetto sono inclusi tutti i vari
aspetti della SPV, (es. relazioni uomo-animali-ambiente, zoonosi, medicina
preventiva, legislazione sanitaria europea ed internazionale, filiera agroalimentare, food safety, residui, benessere animale, ect). Tale offerta formativa
potrebbe articolarsi sia a livello di corso di laurea (in Medicina Veterinaria e
Produzioni Animali), master (Master latte), dottorato (scienze veterinarie per la
sanità animale e la sicurezza alimentare) e scuole di specialità (ispezione degli
alimenti/igiene e tecnologia delle carni).
Il dr. De Meneghi evidenzia che, se il progetto dovesse andare in porto ed
essere finanziato, l’Università e/o il Dipartimento riceveranno studenti delle
università partner dell'America latina ai vari livelli della formazione accademica,
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e ci sarà la possibilità per docenti e personale amministrativo di recarsi a tenere
corsi sui temi/argomenti proposti presso le sedi universitarie partner.
La Commissione Didattica esprime interesse per l’iniziativa, anche in
considerazione della lettera del Rettore che invita a rafforzare la dimensione
internazionale della didattica erogata dall’Ateneo. La Commissione Didattica si
augura che, nonostante i requisiti e le condizioni poste dal bando siano complessi
e stringenti il progetto possa essere approvato (la richiesta è di almeno 5
università UE di 3 diversi Paesi europei ed almeno 5 università di Paesi
dell'America Latina con localizzazione geografica in specifiche regioni/aree
nell'ambito dei singoli Paesi eligibili, un preciso rapporto tra università pubbliche
e private ed un preciso rapporto numerico dei flussi di mobilità da/per i paesi terzi
e tra i diversi gradi/livelli della formazione accademica).
A seguito di breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.
Proposta di nomina componente commissione Tecnica per l’Informatica del
DSV.
Il dr. Mario Giacobini, a nome della commissione Tecnica per
l’Informatica propone al Consiglio di Dipartimento la nomina del sig. Donato
Quarta, quale membro della commissione.
Il sig. Quarta rivestirebbe all’interno della commissione l’incarico della
Gestione delle Aule informatiche e dei Servizi informatici delle Segreterie
Dipartimentali.
A seguito di breve discussione, il Consiglio di Dipartimento, unanime e
seduta stante, approva.

11) VARIE ED EVENTUALI
Il Direttore cede la parola al dr. De Meneghi che richiede un
aggiornamento in merito al bando per attribuzione di contratto per manutenzione
e consulenza informatica per i PC del DSV, contratto che si sarebbe dovuto
attribuire già da molto tempo. Il personale docente ed amministrativo del DSV ha
l'esigenza di poter contare su un servizio ad hoc per risolvere le piccole o grandi
problematiche quotidiane che si verificano e/o si possono verificare durante
l'impiego dei PC per i nostri compiti istituzionali.
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Il Direttore spiega che la Commissione informatica e la Segreteria
Amministrativa Contabile stanno provvedendo in merito e si addiverrà ad una
soluzione in tempi brevi.

Limitatamente ai professori di prima e di seconda fascia
ed ai ricercatori confermati

12) RETRIBUZIONE AFFIDAMENTI E SUPPLENZE A.A. 2012/13
Il Direttore comunica che, in base ai conteggi effettuati, sono state
determinate le retribuzioni per gli affidamenti riguardanti l’a.a. 2012/2013 da
sottoporre all’approvazione del Consiglio di Dipartimento nella seduta odierna.
Le tabelle riepilogative, relative alle retribuzioni, inviate a tutti gli aventi
diritto, sono a disposizione degli interessati presso la Direzione. (vedi all. n. 17).
Non avendo riscontrato nessun rilievo in merito, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

13) PROVVEDIMENTI PER INCARICHI DIDATTICI A.A. 2013-2014
A seguito di rinuncia pervenuta, al fine di attuare le procedure necessarie
alla copertura degli insegnamenti rimasti vacanti, il Bando Interno, è stato
inviato ai docenti di I e II fascia e ai Ricercatori del Dipartimento di Scienze
Veterinarie. Quanto sopra, secondo Regolamento in applicazione dell’art. 6
(commi 2, 3 e 4) della Legge 240/2010 e circolare n. 25 del 11/6/2012.
Il Consiglio di Dipartimento, esamina le istanze di copertura mediante
affidamento interno, pervenute.
- Gli affidamenti conferiti saranno considerati a titolo remunerato, salvo
diverse disposizioni da parte dall’Ateneo
- i compensi saranno erogati, previa verifica del carico didattico
obbligatorio di 90 ore per i Professori di I e II fascia;
- i docenti si impegnano a tenere il corso anche nel caso in cui, per
mancanza di fondi, questo non potesse essere retribuito;
- gli insegnamenti condivisi o mutuati ad un Modulo didattico, saranno
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svolti dal docente al quale sarà affidato il Modulo stesso;
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN
COD. VET0026

MEDICINA VETERINARIA

MD Medicina legale, deontologia e bioetica 48 ore – (3 CFU) – SSD VET08
– (IV ANNO CLM)
c.i. Clinica Medica Veterinaria1, Medicina Legale, Deontologia, Bioetica E
Malattie Parassitarie.
In seguito alla rinuncia pervenuta da parte della prof. Farca, in
pensione a decorrere dal 01/03/2014, l’insegnamento in oggetto è apparso
nel bando interno della seduta odierna, che è stato inviato a tutti gli aventi
diritto, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo in applicazione
dell’art. 6 della Legge Gelmini n. 240/10.
Sono pervenute le seguenti le disponibilità a svolgere il corso:
- prof. Aurelio Cagnasso, professore ordinario del SSD VET08, ,
- dr. Antonio Borrelli, ricercatore confermato del SSD VET08,
- dr. Fulvio Riondato, ricercatore confermato del SSD VET08.
Il prof. Cagnasso, chiede che l’incarico sia a titolo gratuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce, per l’a.a.
2013/14 l’affidamento di Medicina legale, deontologia e bioetica, con
responsabilità collegiale, al prof. Aurelio Cagnasso, 16 ore a titolo gratuito,
al dr. Antonio Borrelli 16 ore e al dr. Fulvio Riondato 16 ore a titolo
retribuito.
Attività Esercitativa di Didattica Assistita – a.a. 2013/2014
A seguito della rinuncia pervenuta dalla prof. Farca relativa allo
svolgimento di n. 48 ore di Attività esercitativa di didattica assistita riferite al
MD Medicina legale, deontologia e bioetica è pervenuta la disponibilità del
dr. Antonio Borrelli allo svolgimento delle ore di esercitazioni ripetute e delle
esercitazioni a piccoli gruppi.
La Segreteria Didattica del Dipartimento provvederà alle eventuali
rettifiche e all’inserimento delle ore nella banca dati U-GOV.
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Di conseguenza, l’attribuzione delle ore per le esercitazioni ripetute e le
esercitazioni a piccoli gruppi, approvata nella seduta odierna, verrà inserita
nel carico didattico del Docente affidatario.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

14) PROVVEDIMENTI PER DOTTORATO DI RICERCA A.A. 2013-2014
Incarichi di Docenza del Dottorato in Scienze Veterinarie per la Salute
Animale e la Sicurezza Alimentare – 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 03 Settembre 2013,
informa che sono pervenute le disponibilità per la copertura dei seguenti
insegnamenti relativi al Dottorato in oggetto.
DIDATTICA OBBLIGATORIA DEL SECONDO ANNO – XXVIII CICLO
Corso Neuropatologia degli animali da reddito SSD VET/03 (2 CFU) - 8 ore
Affidato a:
dr. Maria Teresa Capucchio, Ricercatore Confermato SSD VET/03 – (8 ore)
Corso Tipizzazione intraspecifica di funghi dermatiti-principi e applicazioni
SSD VET/06 (2 CFU) - 8 ore
Affidato a:
dr. Andrea Peano, Ricercatore Confermato SSD VET/06 – (8 ore)
Corso Metodiche biomolecolari per il controllo degli alimenti di origine
animale SSD VET/04 (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 Patogenesi molecolare e istologia del carcinoma mammario del cane e
del gatto: dalla ricerca di base allo sviluppo di modelli animali in oncologia
comparata: SSD VET/03 (2 CFU) - 8 ore
Affidato a:
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dr. Raffaella De Maria, Ricercatore Confermato SSD VET/03 – (8 ore)
Corso Applicazione di tecniche di regressione in sanità pubblica veterinaria e
sicurezza alimentare: SSD VET/05 (1 CFU) - 4 ore
Affidato a:
prof. Alessandro Mannelli Professore Associato SSD VET/05 – (4 ore)
Corso Genetica e genomica applicata alla salute animale e alla sicurezza
alimentare: SSD AGR/17 (2 CFU) -8 ore
Affidato a:
prof. Roberto Rasero, Professore Associato SSD AGR/17 - (8 ore)
Corso La ricerca sulle cellule staminali: dalla biologia alla terapia SSD
VET/01 (2 CFU) - 8 ore
Affidato a responsabilità collegiale:
prof. Luca Bonfanti, Professore Associato SSD VET/01 - (4 ore)
prof. Renato Zanatta, Professore Associato SSD VET/08 - (2 ore)
dr. Eugenio Martignani, Ricercatore Universitario SSD VET/02 - (2 ore)
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie, prende atto.

15) RELAZIONI TRIENNALI RICERCATORI A.A. 2010-2013
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14, e allo Statuto di Ateneo che
prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto nel
corso del triennio.
Il dr. Fulvio Riondato ha presentato la relazione triennale (a.a. 2010-2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.

16) RELAZIONI ANNUALI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO
A.A. 2012-2013
Dr. Francesco Chiesa
Ai sensi del Art. 24 della L. 240/2010, e in ottemperanza al Regolamento
in materia di reclutamento di ricercatori a tempo determinato , emanato con
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D.R. n. 6501 del 28.10.2011 (Art. 15 – comma 5) che prevede, ai fini della
rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività
annue di ricerca e di didattica, il dr. Francesco Chiesa, ha presentato la
relazione per l’a.a.2012-2013.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Dr. Paola Gianella
Ai sensi del Art. 24 della L. 240/2010, e in ottemperanza al Regolamento
in materia di reclutamento di ricercatori a tempo determinato , emanato con
D.R. n. 6501 del 28.10.2011 (Art. 15 – comma 5) che prevede, ai fini della
rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività
annue di ricerca e di didattica, la dr. Paola Gianella, ha presentato la relazione
per l’a.a.2012-2013.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Dr. Frine Eleonora Scaglione
Ai sensi del Art. 24 della L. 240/2010, e in ottemperanza al Regolamento
in materia di reclutamento di ricercatori a tempo determinato , emanato con
D.R. n. 6501 del 28.10.2011 (Art. 15 – comma 5) che prevede, ai fini della
rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività
annue di ricerca e di didattica, la dr. Frine Eleonora Scaglione, ha presentato
la relazione per l’a.a.2012-2013.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.

Dr. Paolo Tizzani
Ai sensi del Art. 24 della L. 240/2010, e in ottemperanza al Regolamento in
materia di reclutamento di ricercatori a tempo determinato , emanato con
D.R. n. 6501 del 28.10.2011 (Art. 15 – comma 5) che prevede, ai fini della
rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività
annue di ricerca e di didattica, la presentazione al Consiglio del Dipartimento, di
una Relazione Annuale sul lavoro svolto, della dr. Paolo Tizzani, ha presentato
la relazione per l’a.a. 2012-2013.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
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Limitatamente ai professori di I e II fascia.
17) INIZIO ATTI CONFERMA IN RUOLO PROFESSORE ASSOCIATO
Inizio atti per la nomina a professore associato confermato – prof. Renato
Zanatta – attività svolta nel triennio - 01/11/2010 – 30/09/2013
Il Consiglio di Dipartimento, composto esclusivamente dai professori di I e
II fascia, vista la documentazione presentata dal prof. Renato Zanatta, in data
06.11.2013, prende collegialmente in esame l’attività svolta nel triennio 20102013.
Il prof. Renato Zanatta, ha preso servizio in qualità di Professore
Associato del settore scientifico disciplinare VET/08 in data 01/11/2010.
Attività didattica:
Anno Accademico 2010-2011
Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria – (3 anno)
- Ins: Semeiotica Medica (CI Semeiotica e Diagnostica Medica Veterinaria
(32 ore –CFU 2);
Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria – (3 anno)
- Ins: Diagnostica di Laboratorio (CI Semeiotica e Diagnostica Medica
Veterinaria (16 ore –CFU 1);
Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria – (3 anno)
- Ins: Semeiotica Medica (CI Semeiotica e Diagnostica Medica Veterinaria –
Esercitazioni ripetute (60 ore);
Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria – (4 anno)
Ins: Patologia Medica degli animali domestici - Esercitazioni ripetute (54
ore);
Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria – (5 anno)
- Incarico come Docente Esercitatore (attività pratiche a piccoli gruppi di
studenti) (36 ore).
Anno Accademico 2011-2012
Corso di Laurea Specialistica e Magistrale in Medicina Veterinaria – (3 anno)
- Ins: Semeiotica Medica e Diagnostica per Immagini (CI Semeiotica e
Diagnostica Medica Veterinaria - esercitazioni ripetute (93 ore);
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Corso di Laurea Specialistica e Magistrale in Medicina Veterinaria – (4 anno)
- Ins: Patologia Medica degli animali domestici – esercitazioni ripetute (54 ore);
Corso di Laurea Specialistica e Magistrale in Medicina Veterinaria – (3 anno)
- Ins: Semeiotica Medica e Diagnostica per Immagini (CI Semeiotica e
Diagnostica Medica Veterinaria - esercitazioni ripetute (32 ore):
Corso di Laurea Specialistica e Magistrale in Medicina Veterinaria – (5 anno)
- Ins: Clinica Medica Veterinaria (CI Clinica Medica e Medicina Legale –
attività pratiche a piccoli gruppi .0di studenti) (41 ore);
Corso di Laurea Specialistica e Magistrale in Medicina Veterinaria – (5 anno)
- Ins: Patologia Medica (CIP Medicina del Cane e del Gatto (16 ore – CFU 1).
Anno Accademico 2012-2013
Corso di Laurea Specialistica e Magistrale in Medicina Veterinaria – (3 anno)
- Ins: emeiotica Medica e Diagnostica per Immagini (CI Semeiotica e
Diagnostica Veterinaria (32 ore – CFU 2);
Corso di Laurea Specialistica e Magistrale in Medicina Veterinaria – (3 anno)
- Ins: Semeiotica Medica e Diagnostica per Immagini (CI Semeiotica e
Diagnostica Veterinaria (93 ore);
Corso di Laurea Specialistica e Magistrale in Medicina Veterinaria – (5 anno)
- Ins: Clinica Medica Veterinaria (CI Clinica Medica e Medicina Legale –
attività pratiche a piccoli gruppi di studenti) (36 ore).
Attività scientifica
Il prof. Renato Zanatta, ha pubblicato, nel corso del triennio 2010 – 2013,
come Autore o Co-Autore, n. 12 memorie stampa, di cui:
- 5 lavori per esteso su riviste internazionali ;
- 1 capitolo di libro;
- 6 abstracts relativi a comunicazioni presentate a congressi (2)
nazionali e (4) internazionali.
Altre attività didattiche e scientifiche
Il prof. Renato Zanatta, nel triennio è stato impegnato in studi riguardanti:
- La valutazione delle performance e dello stress causato dall’esercizio nel
cavallo sportivo

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 29 GENNAIO 2014 ORE 14,00
VERBALE n. 5

-

-

-

-

Pag. 121

Gli aspetti clinici, diagnostici e terapeutici della leishmaniosi canina
Diagnosi e terapia della cardiopatie del cane, con particolare interesse nei
confronti della cardiomiopatia dilatativa e della patologia degenerativa
cronica mitralica
Valutazione ecotomografica delle ghiandole surrenaliche volta, sia alla
valutazione dimensionale, sia all’individuazione e caratterizzazione delle
principali alterazioni morfologiche (incidentalomi ed altre neoplasie
surrenaliche)
Attività didattica pratica, svolta utilizzando casistica dell’Ospedale
Didattico Veterinario
Ha contribuito a Tesi di Laurea come Relatore, controrelatore
Assistenza ai Tirocinanti (Tirocinio Clinico)
Nel triennio per le APS, (Attività Pratiche a Scelta 100 ore pari a 4 CFU)
relative alla diagnostica ecografica, ha preso in considerazione, 23 studenti
Ha seguito, sotto la sua guida, Laureati frequentatori, che assistono alle
attività cliniche relative alla Diagnostica Ecografica e alla Cardiologia
Nel corso del triennio, è co-titolare di 1 contributo economico per il
finanziamento di progetti di ricerca per un totale di € 5.703,93 ; Ente erogatore
Università degli Studi di Torino, Fondi di Ricerca Locale (ex-60%).Ha
partecipato su invito a una giornata scientifica “Il cane e la Leishmania:
cosa c’è d nuovo?”, in qualità di Relatore.
Dal febbraio 2006 ad oggi: Responsabile del Tirocinio per il Settore di Clinica
Medica e membro della Commissione Tirocinio.
Dal Dicembre 2012 ad oggi: Presidente della Commissione Tirocinio ed
attività pratiche.
Dal Novembre 2012 ad oggi: componente della Commissione Didattica del
Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Dall’ottobre 2010 ad oggi è Tutor del Dottorato in Scienze Cliniche
Veterinarie, della Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie per la Salute
Animale e la Sicurezza Alimentarepresso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie (ex Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino).

Il Consiglio di Dipartimento, considerato il valore del lavoro scientifico,
dell’attività didattica, clinica e organizzativa svolte, esprime all’unanimità e
seduta stante, parere pienamente favorevole alla conferma nel ruolo di
professore associato del prof. Renato Zanatta,
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Durante la discussione del presente punto all’Ordine del giorno, il prof.
Zanatta si è assentato.
La seduta termina alle ore 17,15.

IL SEGRETARIO
prof. Giuseppe Quaranta

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

