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Sono presenti:
Professori di I Fascia: Bergero, Buracco, Cagnasso, Civera, Forneris, Girardi,
Mussa, Nebbia C., Quaranta, Re, Rosati, Rossi, Tarducci.
Professori di II Fascia: Bertolotti, Bottero, Dalmasso, D’Angelo, Ferroglio,
Mannelli, Meneguz, Nebbia P., Odore, Rasero, Sacchi, Schiavone, Valazza,
Zanatta.
Hanno giustificato l’assenza: .
Professori Ordinari: Baratta, Biolatti, Bollo, Cerruti Sola, Vincenti.
Professori Associati: Accornero, Bonfanti, Capucchio, Galloni, Grassi, Lossi,
Peirone.

Assenti ingiustificati:
Professori Ordinari: Merighi,
Professori di II Fascia: Rota, Zarucco.
Sono presenti 27 membri su 42 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 12
membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re; Segretario: prof. Giuseppe
Quaranta
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Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato, in seduta ristretta, per
discutere il seguente
Ordine del Giorno
1. Designazione commissioni per selezione concorsi Professori di seconda
fascia (Art. 24, comma 6, Legge 240/2010)
- Settore Concorsuale 05/E1 – ssd. BIO/10
- Settore Concorsuale 07/G1 – ssd. AGR/19
- Settore Concorsuale 07/H4 – ssd. VET/08
- Settore Concorsuale 07/H5 – ssd. VET/09
2. Proposta di attivazione delle procedure previste dal “Regolamento per
la disciplina delle chiamate di Professore di Prima e Seconda Fascia e di
Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240” emanato con D.R. n. 1458 del 26 marzo 2014:
Bando di concorso per professore associato - art. 18 comma 1, Lg.
30/12/2010 n. 240
3. Proposta di attivazione delle procedure previste dal “Regolamento per
la disciplina delle chiamate di Professore di Prima e Seconda Fascia e di
Ricercatori a tempo determinato ai sensi della Legge 30 dicembre 2010,
n. 240” emanato con D.R. n. 1458 del 26 marzo 2014:
Bandi di concorso per Professore Ordinario - art. 24 comma 6, Lg.
30/12/2010 n. 240
La seduta inizia alle ore 14,30.
1) DESIGNAZIONE COMMISSIONI PER SELEZIONE CONCORSI
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA - (Art. 24, comma 6, Legge
240/2010)
Il Direttore ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 6 del “Regolamento
per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di
ricercatori a tempo determinato ai sensi della L. 30/12/2010 n. 240” (decreto
n. 1458 del 26/3/2014), le commissioni sono costituite da tre professori di
prima fascia di elevato profilo scientifico a livello internazionale di cui
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almeno due appartenenti ad altri Atenei che devono afferire al settore
scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della procedura.
Preso atto di quanto sopra, considerate le proposte dei docenti del settore
scientifico disciplinare e i curricula dei docenti sotto elencati, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante approva e propone, con il loro
consenso, la nomina dei seguenti membri delle commissioni giudicatrici per
quattro concorsi da Professore associato (Art. 24, comma 6, Legge 240/2010).

SETTORE CONCORSUALE 05/E1 – SSD BIO/10 - (vedi all. n. 1)
BIOCHIMICA (Art. 24, comma 6, Legge 240/2010)
Il prof. Federico Bussolino - Professore ordinario - BIO/10 Biochimica
dell'Università degli Studi di Torino, ha manifestato la propria disponibilità a
far parte della commissione giudicatrice per il concorso in oggetto e, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia, dichiara di
essere inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per
l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al settore concorsuale, pubblicata sul
sito MIUR. (vedi all. n. A)
Il prof. Emilio Carpenè - Professore ordinario - BIO/12 Biochimica clinica e
biologia molecolare clinica dell'Università degli Studi di Bologna, ha
manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice
per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi
speciali in materia, dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti
commissari sorteggiabili per l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al
settore concorsuale, pubblicata sul sito MIUR. (vedi all. n. B)
La prof.ssa Fabiola Sinigaglia - Professore ordinario – BIO/10 Biochimica
dell'Università del Piemonte Orientale – Sede di Novara, ha manifestato la
propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice per il concorso in
oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia,
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dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle
commissioni giudicatrici per l’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi
dell’art. 8 del D.M. 76 del 7/6/2012, riferiti al settore concorsuale di
appartenenza, cosi come risulta dal curriculum allegato. (vedi all. n. C)
SETTORE CONCORSUALE 07/G1 – SSD AGR/19 - (vedi all. n. 2)
ZOOTECNICA SPECIALE (Art. 24, comma 6, Legge 240/2010)
Il prof. Marco Saroglia - Professore ordinario - AGR/20 Zoocolture
dell'Università degli Studi dell’Insubria, ha manifestato la propria
disponibilità a far parte della commissione giudicatrice per il concorso in
oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia,
dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per
l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al settore concorsuale, pubblicata sul
sito MIUR. (vedi all. n. D)
Il prof. Giovanni Savoini - Professore ordinario - AGR/18 Nutrizione e
Alimentazione Animale dell'Università degli Studi di Milano, ha manifestato
la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice per il concorso
in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità
negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in
materia, dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti commissari
sorteggiabili per l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al settore
concorsuale, pubblicata sul sito MIUR. (vedi all. n. E)
Il prof. Luigi Zicarelli - Professore ordinario - AGR/19 Zootecnica speciale
dell'Università degli Studi di Napoli, ha manifestato la propria disponibilità a
far parte della commissione giudicatrice per il concorso in oggetto e, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni
penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia, dichiara di
essere inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per
l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al settore concorsuale, pubblicata sul
sito MIUR. (vedi all. n. F)
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SETTORE CONCORSUALE 07/H4 – SSD VET/08 – (vedi all. n. 3)
CLINICA MEDICA VETERINARIA (Art. 24, comma 6, Legge 240/2010)
Il prof. Alberto Tarducci - Professore ordinario - VET/08 Clinica medica
veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, ha manifestato la propria
disponibilità a far parte della commissione giudicatrice per il concorso in
oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia,
dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per
l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al settore concorsuale, pubblicata sul
sito MIUR. (vedi all. all. G)
Durante la discussione, il prof. Tarducci lascia la seduta.
La prof.ssa Chiara Belloli - Professore ordinario - VET/07 Farmacologia e
tossicologia veterinaria dell'Università degli Studi di Bari ha manifestato la
propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice per il concorso in
oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia,
dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per la partecipazione alle
commissioni giudicatrici per l’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi
dell’art. 8 del D.M. 76 del 7/6/2012, riferiti al settore concorsuale di
appartenenza, cosi come risulta dal curriculum allegato. (vedi all. H)
Il prof. Carlo Guglielmini - Professore ordinario - VET/08 Clinica medica
veterinaria dell'Università degli Studi di Padova, ha manifestato la propria
disponibilità a far parte della commissione giudicatrice per il concorso in
oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia,
dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per
l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al settore concorsuale, pubblicata sul
sito MIUR. (vedi all. all. I)
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SETTORE CONCORSUALE 07/H5 – SSD. VET/09 - (vedi all. n. 4)
CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA (Art. 24, comma 6, Legge
240/2010)
Il prof. Paolo Buracco - Professore ordinario - VET/09 Clinica chirurgica
veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, ha manifestato la propria
disponibilità a far parte della commissione giudicatrice per il concorso in
oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia,
dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per
l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al settore concorsuale, pubblicata sul
sito MIUR. (vedi all. L)
Durante la discussione, il prof. Buracco lascia la seduta.
Il prof. Antonio Crovace - Professore ordinario - VET/09 Clinica chirurgica
veterinaria dell'Università degli Studi di Bari, ha manifestato la propria
disponibilità a far parte della commissione giudicatrice per il concorso in
oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia,
dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per
l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al settore concorsuale, pubblicata sul
sito MIUR. (vedi all. M)
Il prof. Francesco Lamagna - Professore ordinario - VET/09 Clinica
chirurgica veterinaria dell'Università degli Studi “Federico II” di Napoli,
ha manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice
per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi
speciali in materia, dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti
commissari sorteggiabili per l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al
settore concorsuale, pubblicata sul sito MIUR. (vedi all. N)
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2) PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE
DAL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DI
PROFESSORE DI PRIMA E SECONDA FASCIA E DI RICERCATORI
A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2010, n. 240” EMANATO CON D.R. n. 1458 DEL 26 MARZO 2014.
Bando chiamata per procedura professore associato - art. 18 comma 1, Lg.
30/12/2010 N. 240
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento
l’attivazione di procedure finalizzate alla chiamata di professori di prima e
seconda fascia ai sensi dell’art.18 della Legge 240/2010, secondo le seguenti
indicazioni:
 n. 1 posto per Professore di seconda fascia – settore concorsuale 07/H4
Settore scientifico-disciplinare VET/08
 “programmazione straordinaria” - anno 2012
 numero massimo di pubblicazioni (non inferiore a dodici) che ciascun
candidato può presentare: 25 (art. 18 comma 1 lettera d) della legge
240/2010)
 Sede di servizio: Dipartimento di Scienze Veterinarie – Sede Cuneo.
 Standard qualitativi e ulteriori elementi di qualificazione didattica,
scientifica:
Gli elementi di qualificazione didattica e scientifica e gli standard
riconosciuti a livello Internazionale richiesti per la valutazione sono quelli
previsti dall’art. 9 e l’art. 10 del Regolamento per la disciplina delle
chiamate di professori di prima e seconda fascia e di ricercatori a tempo
determinato ai sensi della Lg. 30 dicembre 2010 n. 240 in vigore presso
l’Università degli Studi di Torino.

FUNZIONI DIDATTICHE E SCIENTIFICHE
Impegno didattico: lezioni teoriche e pratiche, inclusa l’attività esercitativa
ripetuta, anche a piccoli gruppi di Studenti, inerenti la semeiotica, la patologia,
la clinica e la terapia medica delle malattie degli animali da reddito.
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Impegno scientifico: tematiche di ricerca inerenti l’eziopatogenesi,
l’epidemiologia la sintomatologia, la diagnosi, la diagnosi differenziale e la
terapia medica delle malattie degli animali da reddito.
Il Direttore mette ai voti l’approvazione della suddetta delibera.
La votazione palese dà il seguente risultato: presenti e votanti: 27.
favorevoli: 27, contrari: nessuno, astenuti: nessuno.
Con la presente votazione viene approvata, unanime e seduta stante, la
delibera per il bando riguardante un posto da professore Associato per il
settore concorsuale 07/H4 - SSD VET/08.
Limitatamente ai professori di prima fascia
3) PROPOSTA DI ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE
DAL “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE CHIAMATE DI
PROFESSORE DI PRIMA E SECONDA FASCIA E DI RICERCATORI
A TEMPO DETERMINATO AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE
2010, n. 240” EMANATO CON D.R. n. 1458 DEL 26 MARZO 2014.
Bandi di concorso per Professore Ordinario - art. 24 comma 6,
Lg. 30/12/2010 n. 240
Professore di Prima Fascia per il settore concorsuale 07/H3, settore
scientifico disciplinare VET/06 Parassitologia e Malattie Parassitarie degli
Animali.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento
l’attivazione di procedure finalizzate alla chiamata di Professori di Prima
Fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, ricordando
preliminarmente la normativa relativa a tale tipologia.
Il Direttore espone le motivate esigenze strategiche sotto il profilo scientifico
e didattico che determinano la necessità di istituire un posto di Professore di
Prima fascia per il settore concorsuale 07/H3, settore scientifico disciplinare
VET/06 Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali, da coprire
mediante procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della citata legge
n. 240/2010, e del relativo Regolamento:
implementare le attività didattiche teoriche e pratiche, nell’ambito della
Parassitologia Veterinaria e delle Malattie Parassitarie. Tali attività saranno
da svolgersi mediante lezioni frontali e attività pratiche secondo quanto
previsto dal vigente ordinamento del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria
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e nel rispetto degli standard qualitativi previsti dalle linee guida EAEVE.
Incrementare le attività scientifiche e di ricerca nell’ambito della
Parassitologia Veterinaria e delle Malattie Parassitarie. Fornire supporto alle
attività istituzionali, organizzative e di servizio del Dipartimento.
Con riferimento al posto in questione al fine di precisare gli elementi che
saranno indicati nel bando e saranno oggetto di valutazione, il Direttore propone
quanto segue:
- numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare a scelta del
candidato (comunque non inferiore a 12): 40
- standard relativi all’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti e alle attività istituzionali, organizzative e di servizio
all’Ateneo:
gli elementi di qualificazione didattica, scientifica, organizzativa e di
servizio all’Ateneo e gli standard riconosciuti a livello Internazionale
richiesti per la valutazione sono quelli previsti dagli art. 27 - 28 e 29 del
Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Lg. 30
dicembre 2010 n. 240 in vigore presso l’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore inoltre propone che al vincitore siano attribuite le seguenti
specifiche funzioni (impegno didattico e scientifico):
Impegno didattico: lezioni teoriche e pratiche, inclusa l’attività esercitativa
ripetuta, anche a piccoli gruppi di studenti, inerenti la biologia e l'epidemiologia,
delle malattie parassitarie degli animali e delle zoonosi parassitarie, compresa la
lotta ai vettori di malattia, nonché le biotecnologie applicate alla parassitologia
veterinaria.
Impegno scientifico: tematiche di ricerca inerenti lo sviluppo di conoscenze sui
parassiti, sulla loro biologia e sul rapporto parassita-ospite-ambiente, anche
mediante l'utilizzazione di metodologie molecolari. Messa a punto di aspetti
applicativi, quali l'epidemiologia, la diagnosi, la profilassi, la terapia e il
controllo delle malattie parassitarie degli animali, con particolare riguardo alle
zoonosi e alle tematiche dell’ecoparassitologia.
Il Direttore comunica quindi che per il settore in questione il prof. Ezio
Ferroglio, Professore Associato in servizio presso questo Dipartimento, ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della citata Legge
n. 240/2010.
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Alla luce degli elementi sopracitati si ritiene che il prof. Ezio Ferroglio sia in
possesso dei requisiti utili a soddisfare le seguenti esigenze strategiche sotto il
profilo scientifico e didattico del Dipartimento:
implementare le attività didattiche teoriche e pratiche, nell’ambito della
Parassitologia Veterinaria e delle Malattie Parassitarie. Tali attività saranno da
svolgersi mediante lezioni frontali e attività pratiche secondo quanto previsto dal
vigente ordinamento del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria e nel rispetto
degli standard qualitativi previsti dalle linee guida EAEVE. Incrementare le
attività scientifiche e di ricerca nell’ambito della Parassitologia Veterinaria e
delle Malattie Parassitarie. Fornire supporto alle attività istituzionali,
organizzative e di servizio del Dipartimento.
il Direttore propone quindi di individuare il prof. Ezio Ferroglio, quale soggetto
da proporre ai fini della chiamata per la procedura in questione.
Al termine di un’ampia ed esauriente discussione, il Direttore pone ai voti
la suddetta proposta:
IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
-

-

Viste le motivate esigenze strategiche sotto il profilo scientifico e didattico
che determinano la necessità di istituire un posto di Professore Ordinario
per il settore concorsuale 07/H3, settore scientifico disciplinare VET/06
Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali da coprire mediante
l’attivazione di una procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6,
della citata Legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo;
Considerate le proposte del Direttore;
Ritenuto di individuare quale soggetto da valutare ai fini della chiamata, in
quanto in possesso dei requisiti prescritti, il prof. Ezio Ferroglio, Professore
Associato Confermato in servizio presso questo Dipartimento, in possesso
dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della Legge n.
240/2010 per il settore concorsuale 07/H3;
DELIBERA, UNANIME E SEDUTA STANTE

 di attivare una procedura valutativa volta alla copertura di un posto di
professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma
6, della legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo, per il
settore concorsuale 07/H3, settore scientifico disciplinare VET/06
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Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali (programmazione
Ordinaria 2012);
 di approvare che il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da
presentare a scelta del candidato sia: 40;
 di approvare che gli standard relativi all’attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle attività istituzionali,
organizzative e di servizio all’Ateneo siano quelli previsti dagli art. 27 - 28
e 29 del Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima
e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Lg. 30
dicembre 2010 n. 240 in vigore presso l’Università degli Studi di Torino.
 di definire le seguenti specifiche funzioni (impegno scientifico-didattico)
che saranno attribuite al vincitore:
Impegno didattico: lezioni teoriche e pratiche, inclusa l’attività esercitativa
ripetuta, anche a piccoli gruppi di studenti, inerenti la biologia e
l'epidemiologia, delle malattie parassitarie degli animali e delle zoonosi
parassitarie, compresa la lotta ai vettori di malattia, nonché le biotecnologie
applicate alla parassitologia veterinaria.
Impegno scientifico: tematiche di ricerca inerenti lo sviluppo di conoscenze
sui parassiti, sulla loro biologia e sul rapporto parassita-ospite-ambiente,
anche mediante l'utilizzazione di metodologie molecolari. Messa a punto di
aspetti applicativi, quali l'epidemiologia, la diagnosi, la profilassi, la terapia
e il controllo delle malattie parassitarie degli animali, con particolare
riguardo alle zoonosi e alle tematiche dell’ecoparassitologia.
 di individuare quale soggetto da valutare ai fini della chiamata sul posto di
professore ordinario per il settore concorsuale 07/H3, settore scientifico
disciplinare VET/06 Parassitologia e Malattie Parassitarie degli Animali,
il prof. Ezio Ferroglio, Professore Associato Confermato in servizio presso
questo Dipartimento, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di
cui all’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 07/H3 e in
possesso dei requisiti previsti, per le seguenti motivazioni:
implementare le attività didattiche teoriche e pratiche, nell’ambito della
Parassitologia Veterinaria e delle Malattie Parassitarie. Tali attività
saranno da svolgersi mediante lezioni frontali e attività pratiche secondo
quanto previsto dal vigente ordinamento del Corso di Laurea in
Medicina Veterinaria e nel rispetto degli standard qualitativi previsti
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dalle linee guida EAEVE. Incrementare le attività scientifiche e di
ricerca nell’ambito della Parassitologia Veterinaria e delle Malattie
Parassitarie. Fornire supporto alle attività istituzionali, organizzative e
di servizio del Dipartimento.

Professore di Prima Fascia per il settore concorsuale 07/G1, settore
scientifico disciplinare AGR/17 Zootecnica Generale e Miglioramento
Genetico.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio di Dipartimento
l’attivazione di procedure finalizzate alla chiamata di Professori di Prima
Fascia ai sensi dell’art. 24 comma 6 della Legge 240/2010, ricordando
preliminarmente la normativa relativa a tale tipologia.
Il Direttore espone le motivate esigenze strategiche sotto il profilo scientifico
e didattico che determinano la necessità di istituire un posto di professore di
Prima fascia per il settore concorsuale 07/G1, settore scientifico disciplinare
AGR/17 Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico, da coprire mediante
procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6, della citata legge n.
240/2010, e del relativo Regolamento:
implementare le attività didattiche teoriche e pratiche, nell’ambito della
Zootecnica Generale e del Miglioramento Genetico. Tali attività saranno da
svolgersi mediante lezioni frontali e attività pratiche secondo quanto previsto
dal vigente ordinamento del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria e nel
rispetto degli standard qualitativi previsti dalle linee guida EAEVE.
Incrementare le attività scientifiche e di ricerca nell’ambito della Zootecnica
Generale e del Miglioramento Genetico. Fornire supporto alle attività
istituzionali, organizzative e di servizio del Dipartimento.
Con riferimento al posto in questione al fine di precisare gli elementi che
saranno indicati nel bando e saranno oggetto di valutazione, il Direttore propone
quanto segue:
- numero massimo di pubblicazioni scientifiche da presentare a scelta del
candidato (comunque non inferiore a 12): 20
- standard relativi all’attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di
servizio agli studenti e alle attività istituzionali, organizzative e di servizio
all’Ateneo:
gli elementi di qualificazione didattica, scientifica, organizzativa e di
servizio all’Ateneo e gli standard riconosciuti a livello Internazionale
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richiesti per la valutazione sono quelli previsti dagli art. 27 - 28 e 29 del
Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Lg. 30
dicembre 2010 n. 240 in vigore presso l’Università degli Studi di Torino.
Il Direttore inoltre propone che al vincitore siano attribuite le seguenti
specifiche funzioni (impegno didattico e scientifico):
Impegno didattico: lezioni teoriche e pratiche, inclusa l’attività esercitativa
ripetuta a gruppi di Studenti, inerenti la zootecnica generale, l’analisi e la tutela
delle risorse genetiche, l’etnologia zootecnica, la genetica veterinaria e il
miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica.
Impegno scientifico: tematiche di ricerca inerenti alle caratteristiche strutturali
delle popolazioni animali, alle cause genetiche della variabilità delle produzioni,
agli approcci molecolari applicati al miglioramento genetico, volti ad aumentare
l’efficienza e la qualità delle produzioni e la salute degli animali.
Il Direttore comunica quindi che per il settore in questione la prof.ssa Paola
Sacchi, Professore Associato in servizio presso questo Dipartimento, ha
conseguito l’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della citata Legge
n. 240/2010.
Alla luce degli elementi sopracitati si ritiene che la prof.ssa Paola Sacchi sia in
possesso dei requisiti utili a soddisfare le seguenti esigenze strategiche sotto il
profilo scientifico e didattico del Dipartimento:
implementare le attività didattiche teoriche e pratiche, nell’ambito della
Zootecnica Generale e del Miglioramento Genetico. Tali attività saranno da
svolgersi mediante lezioni frontali e attività pratiche secondo quanto
previsto dal vigente ordinamento del Corso di Laurea in Medicina
Veterinaria e nel rispetto degli standard qualitativi previsti dalle linee guida
EAEVE. Incrementare le attività scientifiche e di ricerca nell’ambito della
Zootecnica Generale e del Miglioramento Genetico. Fornire supporto alle
attività istituzionali, organizzative e di servizio del Dipartimento;
il Direttore propone quindi di individuare la prof.ssa Paola Sacchi, quale
soggetto da proporre ai fini della chiamata per la procedura in questione.

Al termine di una approfondita discussione, il Direttore pone ai voti la
suddetta proposta:
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IL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Viste le motivate esigenze strategiche sotto il profilo scientifico e
didattico che determinano la necessità di istituire un posto di professore
associato per il settore concorsuale 07/G1, settore scientifico disciplinare
AGR/17 Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico da coprire mediante
l’attivazione di una procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della
citata Legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo;
Considerate le proposte del Direttore;
Ritenuto di individuare quale soggetto da valutare ai fini della chiamata,
in quanto in possesso dei requisiti prescritti, la prof.ssa Paola Sacchi,
Professore Associato Confermato in servizio presso questo Dipartimento, in
possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui all’art. 16 della Legge n.
240/2010 per il settore concorsuale 07/G1;
DELIBERA, UNANIME E SEDUTA STANTE
 di attivare una procedura valutativa volta alla copertura di un posto di
professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma
6, della legge n. 240/2010, e del relativo Regolamento di Ateneo, per il
settore concorsuale 07/G1, settore scientifico disciplinare AGR/17
Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico (programmazione
Ordinaria 2012);
 di approvare che il numero massimo di pubblicazioni scientifiche da
presentare a scelta del candidato sia 20;
 di approvare che gli standard relativi all’attività di ricerca, di didattica, di
didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle attività istituzionali,
organizzative e di servizio all’Ateneo siano quelli previsti dagli art. 27 - 28
e 29 del Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima
e seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della Lg. 30
dicembre 2010 n. 240 in vigore presso l’Università degli Studi di Torino.
 di definire le seguenti specifiche funzioni (impegno scientifico-didattico)
che saranno attribuite al vincitore:
Impegno didattico: lezioni teoriche e pratiche, inclusa l’attività esercitativa
ripetuta a gruppi di Studenti, inerenti la zootecnica generale, l’analisi e la

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 3 NOVEMBRE 2014 ORE 14,00
VERBALE n. 2

Pag. 44

tutela delle risorse genetiche, l’etnologia zootecnica, la genetica veterinaria e
il miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica.
Impegno scientifico: tematiche di ricerca inerenti alle caratteristiche
strutturali delle popolazioni animali, alle cause genetiche della variabilità
delle produzioni, agli approcci molecolari applicati al miglioramento
genetico, volti ad aumentare l’efficienza e la qualità delle produzioni e la
salute degli animali;
 di individuare quale soggetto da valutare ai fini della chiamata sul posto di
professore associato per il settore 07/G1, settore scientifico disciplinare
AGR/17 Zootecnica Generale e Miglioramento Genetico, la prof.ssa
Paola Sacchi, Professore Associato Confermato in servizio presso questo
Dipartimento, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale di cui
all’art. 16 della legge n. 240/2010 per il settore concorsuale 07/G1 e in
possesso dei requisiti previsti, per le seguenti motivazioni:
implementare le attività didattiche teoriche e pratiche, nell’ambito della
Zootecnica Generale e del Miglioramento Genetico. Tali attività
saranno da svolgersi mediante lezioni frontali e attività pratiche secondo
quanto previsto dal vigente ordinamento del Corso di Laurea in
Medicina Veterinaria e nel rispetto degli standard qualitativi previsti
dalle linee guida EAEVE. Incrementare le attività scientifiche e di
ricerca nell’ambito della Zootecnica Generale e del Miglioramento
Genetico. Fornire supporto alle attività istituzionali, organizzative e di
servizio del Dipartimento.
Alle ore 16,00 il Direttore, avendo esaurito tutti i punti all’Ordine del
Giorno, dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
prof. Giuseppe Quaranta

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

