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Sono presenti:
Professori di I Fascia: Baratta, Biolatti, Bollo, Cagnasso, Civera, Nebbia C., Re, Rosati,
Sacchi, Tarducci.
Professori di II Fascia: Accornero, Bertolotti, Cannizzo, Capucchio, Cascio, Giacobini,
Mannelli, Martano, Meineri, Meneguz, Morello, Nebbia P., Rasero, Riondato, Zanatta.
Ricercatori: Badino, Borrelli, Castagna, De Maria, De Meneghi, Gandini, Girolami, Iussich,
Lucarda, Macchi, Martignani, Miniscalco, Miretti, Nervo, Pattono, Peano, Pilone, Piromalli,
Ponti, Ponzio, Prola, Ricci, Robino, Salio, Scaglione, Sicuro, Tomassone, Valle.
Personale Tecnico Amm.tivo: Aimar, Cerruti, Gambino, Iannicola, Maione, Mazzoglio, Peila,
Poletto, Pregel, Profiti, Sereno G., Sferra, Sterpone.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: De Marco, Vercelli.
Dottorandi: Costa P., Longato, Manzini, Muratore, Volpe.
Rappresentanti degli studenti: Bassan, Ciardelli, Clerico, Colombino, Marazzini, Medico,
Pessiva, Riva, Traverso.
Hanno giustificato l’assenza:
Professori Ordinari: Bergero, Buracco, Ferroglio, Forneris, Merighi, Quaranta, Rossi.
Professori Associati: Bellino, Bonfanti, Bottero, Dalmasso, D’Angelo, Galloni, Lossi, Odore,
Rota, Schiavone.
Ricercatori: Bellardi, Chiesa, Ferrini, Grego, Lomonaco, Mattoni, Mauthe von Degerfeld,
Mioletti, Rambozzi, Sartore, Soglia, Starvaggi Cucuzza, Tursi, Venda da Graca Nery.
Personale Tecnico-Amm.tivo: De Simone L., Maritano, Romboli, Sereno A., Stella.
Dottorandi: Pagani.
Rappresentanti degli studenti: Bruno, Iannacone, Penazzi.
Assenti ingiustificati:
Professori Ordinari: Cerruti Sola, Vincenti.
Professori Associati: Grassi, Peirone, Valazza, Zarucco.
Ricercatori: Bertuglia, Tarantola.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Palmerini, Perona.
Rappresentanti degli studenti: Albertetti, Bellato, Bellazza Oddon, Carosso,
Ghibaudo, Tartaglia.

Gennusa,

Sono presenti 82 membri su 139 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 40 membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re, Segretario: prof. Paola Sacchi
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Si dà atto che:
entrano:
Rientra il prof. Nebbia C. al punto 7)
Si dà atto che:
esce:
I proff. Civera, Nebbia C., dr. Scaglione al
punto 6)
I Proff. Biolatti, Rasero, Bollo, Mannelli e Sig. Pregel, Sferra punto 7)
Il prof. Baratta e dr. Castagna punto 8)
La Proff. Cannizzo i dr. Salio, Iussich, De Maria punto 9)
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Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per discutere il seguente:
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della seduta del 22/10/2015
3. Struttura Didattica Speciale Veterinaria
4. Proposte Provvedimenti SAMEV
5. Accreditamento Periodico (ANVUR)
6. Provvedimenti COMM. DIP. e CCS.
7. Studenti Part Time 2016 – (approvazione bando)
8. Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
9. Variazioni Bilancio
10. Proposta Budget 2016
11. Provvedimenti vari
12. Varie ed eventuali
13. Provvedimenti per Incarichi Didattici (a seguito rinuncia) a.a. 2015-2016
14. Attività Didattica Frontale dei Docenti di I e II fascia e Ricercatori a
Tempo Determinato di nuova nomina (art. 6 comma 2, 3 e 4 della Lg. 3012-2010 n. 240 – a.a. 2015-2016)
15. Provvedimenti per Affidamenti a Docenti del Dipartimento di Scienze
Veterinarie, svolti presso altri Dipartimenti dell’Ateneo a.a. 2015-2016
16. Provvedimenti per Scuola Specializzazione in Clinica bovina a.a. 20152016
17. Relazioni triennali Ricercatori a.a. 2011-2014 e a.a. 2012-2015
18. Compiti Didattici dei Ricercatori a.a. 2015-2016
19. Compiti Istituzionali Professori Associati a.a. 2015-2016
20. Relazioni triennali dei Professori Ordinari a.a. 2012-2015
21. Compiti Istituzionali Professori Ordinari a.a. 2015-2016

La seduta inizia alle ore 14,30

1) COMUNICAZIONI
Il Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
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Saluto ai Professori di II Fascia di nuova nomina Prof.ssa Marina Martano,
Prof.ssa Francesca Tiziana Cannizzo
Il Direttore augura, da parte di tutto il Dipartimento, buon lavoro ai
professori di II fascia di nuova nomina, in servizio dal 30 Ottobre 2015:
Marina Martano
Francesca Tiziana Cannizzo
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Attivazione Residency programme in Neurologia
Il Direttore comunica che l’Education Committee ECVN-ESVN ha
approvato l’attivazione di un residency programme in Neurologia presso il DVS,
sotto la supervisione del prof. Antonio D’Angelo e dal 1° gennaio 2016 la dr.
Giulia Cagnotti inizierà il suo percorso di residency.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Approvazione Nuova Commissione Clinica e Commissione Zootecnica

della SDSV
Il Direttore comunica che nel corso del Consiglio della SDSV sono state
approvate le nuove Commissioni Clinica e Zootecnica per gli a.a. 2015-2018.
Commissione Clinica
Coordinatore: Prof. Emanuela Morello
Componenti: Prof. Laura Zarucco, dr. Mitzy Mauthe, prof. Ada Rota, prof.
Fulvio Riondato, dr. Paola Gianella, dr. Marina Martano, prof. Alberto Valazza,
dr. Anna Pilone, dr. Frine Eleonora Scaglione, prof. Leila Vincenti, sig.ra Anna
Maria Cena.
Commissione Zootecnica e di igiene degli alimenti.
Coordinatore: Dr. Giovanni Perona
Componenti: Dr. Joana Nery, dr. Benedetto Sicuro, dr. Mario Mattoni, dr.
Francesco Chiesa, sig. Giorgio Cerato.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Domanda di frequenza Laureato Frequentatore
E’ pervenuta la domanda del dr. Gianvito LANAVE di frequentare i locali
del Settore Malattie Infettive per svolgere attività di ricerca dal 09/11/2015 al
22/11/2015 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 14.00 sotto la guida del prof. Luigi
Bertolotti.
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Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Nomina Responsabile della Sezione Clinica della Struttura Didattica
Speciale Veterinaria
E’ pervenuto Decreto Rettorale n.3956 del 18/11/2015 che la prof.
Emanuela Morello è stata nominata Responsabile della Sezione Clinica della
Struttura Didattica Speciale Veterinaria.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Istituzione e Attivazione MASTER a.a. 2015-2016
E’ pervenuto mail in data 26/11/2015 dal Dr. Bruno Mario Troia Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti Unità di Processo Master che comunica che
l’attivazione del Master di I Livello in “Qualità e sicurezza degli Alimenti per
l’a.a. 2015-2016 è stato attivato.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Finanziamento CRT dr. Francesco Ferrini
Il Direttore rende noto che è giunta dalla Direzione Ricerca e Relazioni
Internazionali Comunicazione del Finanziamento da parte della Fondazione CRT
del Progetto presentato dal dr. Francesco Ferrini dal titolo: Contributo per lo
Studio dei meccanismi cellulari coinvolti nella neuropatia diabetica con un
contributo pari a € 50.000,00.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Assistenza Microscopi
Il Direttore cede la parola alla dr. Patrizia Robino comunica che nel mese
di ottobre 26 Microscopi presenti nei laboratori biologico e chimico sono stati
sottoposti ad assistenza tecnica, revisione e pulizia da parte di una ditta
specializzata, per un costo totale di € 5.564,00.
Si invita il personale docente a sensibilizzare tutti gli utenti a vegliare
sull’uso corretto delle apparecchiature presenti nei laboratori didattici in generale
ponendo particolare attenzione al corretto utilizzo dei Microscopi.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/10/2015
Il verbale della seduta del 22/10/2015, è approvato all'unanimità.
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3) STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA
Approvazione definitiva atti di gara relativi alla concessione per
l’affidamento del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie, la Struttura Didattica Speciale
Veterinaria e la Biblioteca Interdipartimentale
Il Consiglio della Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV)
sottopone al Consiglio di Dipartimento i risultati della gara relativa alla
concessione per l’affidamento del servizio di ristoro a mezzo distributori
automatici, dai quali risulta l’aggiudicazione a favore della Ditta G.D.A. srl.
Il Direttore in sostituzione del prof. Domenico Bergero illustra gli atti
della gara pubblica (vedi all. n. 1).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Certificazione ISO:9001 Struttura Didattica Speciale Veterinaria
Il Consiglio della Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV)
sottopone all’attenzione del Consiglio di Dipartimento la documentazione
relativa alla certificazione ISO:9001 della Struttura.
Il Direttore del Dipartimento coglie l’occasione per complimentarsi con
tutto il personale che ha vario titolo ha contributo all’ottenimento del prestigioso
risultato.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
4) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI SAMEV
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto
all’Ordine del Giorno.

5) ACCREDITAMENTO PERIODICO (ANVUR)
Accreditamento ANVUR: Visita in loco della Commissione di Esperti di
Valutazione
Il Direttore cede la parola al prof. Alberto Tarducci che comunica che il 25
Novembre 2015 si è tenuta la Visita di Accreditamento Periodico del CLMCU in
Medicina Veterinaria da parte dell’ANVUR.
Il prof. Tarducci ringrazia, di concerto con il Direttore, i Docenti, il
Personale TA del Dipartimento e della SAMEV e i Rappresentanti degli Studenti
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per il grande impegno che tutti hanno dedicato al fine del buon esito della Visita.
La visita si è svolta regolarmente, rispettando il programma indicato. Come
Presidente del CdS il prof. Tarducci ha raccolto le prime impressioni, tutte di
segno sostanzialmente positivo, dai diversi gruppi impegnati negli audit con la
Commissione di Esperti Valutatori. Come è noto, sarà però necessario attendere
l’inizio del 2016 per la comunicazione ufficiale della Commissione circa il
risultato della valutazione dell’Ateneo e dei singoli CdS.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

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.
Consiglio CLMCU in Medicina Veterinaria
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio CLMCU in Medicina
Veterinaria assunti in data 05/11/2015 (vedi all. n. 2)
Commissione Consultiva Paritetica del Dipartimento (ex Commissione
Didattica Paritetica del Dipartimento)
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Consultiva
Paritetica del Dipartimento assunti in data 06/11/2015 (vedi all. n. 3)
Il Direttore cede la parola alla Prof. Tiziana Civera che illustra alcune
proposte:
Nomina supplenti Presidente della CCP
In considerazione dei ruoli istituzionali ricoperti e sentita la loro
disponibilità, sono stati individuati i Presidenti di CdS, proff.ri Tarducci e
Schiavone.
Compiti dei membri della CCP
In occasione del nuovo mandato della Commissione Consultiva Paritetica
per il triennio 2015-2018, si è reso necessario ridefinire la suddivisione dei compiti
attribuiti ai membri della CCP.
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Le prof.sse Laura Lossi e Rosangela Odore si sono rese disponibili a
ricoprire nuovamente l’incarico di referenti Edumeter.
Non è invece stata rinnovata la disponibilità da parte della prof. Lossi e del
dr. Massimiliano Tursi, per la gestione delle pratiche studenti. La prof.Tiziana
Civera ringrazia il dr. Tursi e la prof. Lossi per il lavoro svolto. In attesa che altri
membri della CCP facciano pervenire la propria disponibilità per la gestione delle
pratiche studenti, il Presidente si rende disponibile a ricoprire pro tempore questa
mansione.
Problematiche relative alla gestione della sala settoria di anatomia normale
E’giunta una segnalazione relativa ad un guasto ad una ventola della sala
settoria di anatomia normale che si è verificato perché la porta della camera fredda
è stata lasciata aperta. E’ stato inoltre segnalato che, in più occasioni, la porta
antipanico della sala settoria è stata trovata aperta, fattore che espone la struttura a
furti ed ad ingressi indesiderati non autorizzati.
Si evidenzia inoltre che è necessario che chi utilizza la sala provveda a
fornire i propri DPI e materiale per la pulizia in quanto le stime di acquisto del
materiale per la sala settoria, in mancanza di comunicazione da parte di altri
utilizzatori, sono state fatte solo ed esclusivamente in base all'utilizzo da parte del
settore di anatomia. E’ inoltre necessario prenotare la sala secondo quanto previsto
dall’apposita procedura ed allertare per tempo i tecnici per predisporre rapidamente
le necessarie operazioni di ripristino e pulizia della sala dopo l'uso.
Si segnala che la dott.ssa Castagna non ricopre più il ruolo di responsabile
della sala settoria.
Il Direttore del Dipartimento ha convocato una riunione per affrontare le
criticità emerse, legate anche alla mancanza di personale tecnico dedicato.
Valutazione qualità della didattica
Si segnala che, a partire dal corrente anno accademico, l’obbligatorietà
della compilazione dei questionari Edumeter per consentire l’iscrizione agli esami
riguarda tutti gli studenti iscritti all’ordinamento ai sensi del DM 270 e si ricorda
che, per gli studenti dal II anno in avanti, è prevista la compilazione di un
questionario aggiuntivo relativo allo svolgimento degli esami sostenuti nell’anno
precedente (modalità e pertinenza rispetto all'insegnamento). Il nuovo questionario
prevede inoltre una valutazione sui servizi di Ateneo di cui si è usufruito e sulle
infrastrutture. Si evidenzia che anche per il nuovo questionario sarà necessario
stilare delle linee guida per la gestione dei risultati, individuando flussi,
responsabilità, modalità per l’analisi dei dati e la messa in atto di azioni correttive.
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La Commissione Consultiva Paritetica propone che vengano definiti i
seguenti periodi valutativi per la compilazione dei questionari Edumeter:


Insegnamenti dei semestri dispari:
1° periodo: dal 7 dicembre 2015 al 30 marzo 2016



Insegnamenti dei semestri pari:
5° periodo: dal 16 maggio 2016 al 29 luglio 2016
6° periodo: dal 4 agosto 2016 al 14 settembre 2016

La prof. Civera relaziona brevemente sullo stato di avanzamento delle
azioni correttive intraprese a seguito delle valutazioni emerse per l’anno
accademico 2014/2015.
Richieste di acquisto sui fondi della didattica
Sono giunte alcune richieste di acquisto sui fondi della didattica. In considerazione
del fatto che le scadenze organizzative della segreteria amministrativa per la
gestione degli ordini per l’anno 2015 non consentono di evadere ordini oltre la
metà del mese di novembre, le proposte saranno sottoposta alla Giunta di
Dipartimento nella riunione del mese di gennaio.
Commissione tirocinio telematica
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Tirocinio assunti
in data 20/11/2015 (vedi all. n. 4).
Il Direttore cede la parola al dr. Marco Gandini che illustra alcune
proposte:
Analisi acquisizione manualità nei round clinici interni a.a. 2014/2015
E’stata effettuata l’analisi delle percentuale di acquisizione delle manualità
nell’ambito dei round clinici interni dell’anno accademico 2014/2015. Dall’analisi
dei dati emerge che ci sono elevate percentuali di assenza da parte degli studenti in
determinati punti di rotazione (chirurgia, laboratorio di riproduzione, suini,
chirurgia bovini). A questo proposito si ritiene opportuno valutare, in una prossima
riunione della Commissione Tirocinio, se modificare le regole relative all’obbligo
di frequenza, pur nel rispetto del regolamento didattico che prevede un obbligo di
frequenza dell’80% per le attività esercitative.
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Nell’analisi dei dati relativi all’acquisizione delle manualità da parte degli studenti
si è considerata come soglia di attenzione una manualità NON acquisita da oltre il
15% degli studenti che erano presenti nel punto di rotazione.
La Commissione Tirocinio ha dato mandato al Presidente di contattare i docenti
interessati per valutare assieme a loro eventuali criticità che abbiano causato
l’impossibilità di far acquisire a tutti gli studenti le manualità previste e per
sollecitarli a mettere in atto le opportune misure correttive.
Stato di avanzamento azioni correttive per criticità emerse nei round clinici interni
e nel tirocinio non clinico interno a.a. 2014/2015
Il dott. Gandini relaziona brevemente in relazione ai colloqui effettuati con i
docenti responsabili di punti di rotazione dei round clinici interni o di tirocinio non
clinico interno per i quali erano emerse criticità nell’ambito della valutazione da
parte degli studenti.
Definizione settimane mancanti prima tranche round clinici interni e tirocinio non
clinico interno
La Commissione Tirocinio, tenute in considerazione le indicazioni
pervenute da parte degli studenti del V anno, propone le seguenti date per lo
svolgimento delle settimane mancanti per la prima tranche dei round clinici interni
e del tirocinio non clinico interno del corrente anno accademico:
Dal 25 gennaio 2016 al 29 gennaio 2016
Round clinici interni
Dal 1 febbraio 2016 al 5 febbraio 2016
Tirocinio non clinico
Dal 1 febbraio 2016 al 5 febbraio 2016
interno
Si ricorda che la definizione della settimana di tirocinio non clinico interno
riguarda solo i punti di rotazione di anatomia patologia e parassitologia, in quanto
la prima tranche del tirocinio non clinico interno in ambito zootecnico è già
terminata.
Commissione Erasmus
La Commissione Erasmus, sottopone al Consiglio di Dipartimento il
verbale della riunione telematica svoltasi in data 27/10/2015 relativa al
riconoscimento esami, tirocinio e conversione voti programma Erasmus ed
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Erasmus traineeship e messo a disposizione nel Folder in visione a tutti gli
aventi diritto (vedi all. n. 5).
Il Direttore dà la parola al prof. Enrico Bollo che illustra i punti
salienti discussi dalla Commissione Erasmus.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Commissione Erasmus – 16/11/2015
La Commissione Erasmus, sottopone al Consiglio di Dipartimento il
verbale della riunione telematica svoltasi in data 16/11/2015 relativa al
riconoscimento tirocinio Programma Erasmus traineeship.
Viene presa in considerazione la domanda della studentessa Linda
GABBA ai fini del tirocinio Programma Erasmus traineeship e messo a
disposizione nel Folder in visione a tutti gli aventi diritto (vedi all. n. 6).
La Commissione preso atto della documentazione prodotta, stabilisce
di riconoscere alla studentessa n. 14 CFU.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Commissione Organico
Il Direttore comunica quanto riferito dal prof. Adalberto Merighi, Vice
Direttore all’Organico, relativamente ai nominativi pervenuti dai SSD di
competenza di coloro che hanno confermato la loro disponibilità e pertanto
propone per la nomina a membri della Commissione Organico del DSV da parte
del Consiglio i seguenti docenti:
Prof. Adalberto MERIGHI
Prof. Mario BARATTA
Prof. Bartolomeo BIOLATTI
Prof. Tiziana CIVERA
Prof. Sergio ROSATI
Prof. Luca ROSSI
Prof. Carlo NEBBIA
Prof. Alberto TARDUCCI
Prof. Paolo BURACCO
Prof. Leila VINCENTI
Prof. Paola SACCHI
Prof. Domenico BERGERO
Prof. Giorgia MEINERI

SSD-VET/01
SSD-VET/02
SSD-VET/03
SSD-VET/04
SSD-VET/05
SSD-VET/06
SSD-VET/07
SSD-VET/08
SSD-VET/09
SSD-VET/10
SSD-AGR/17
SSD-AGR/18
SSD-AGR/19
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SSD-AGR/20
SSD-BIO/10
SSD-INF/01

Si rammenta che il Direttore del Dipartimento partecipa ex officio alle
sedute della Commissione Organico senza diritto di voto.
Il Consiglio di Dipartimento, dopo breve discussione unanime e seduta
stante, approva.
Commissione ECM, Programma LLP
La Commissione ECM, Programma LLP si è riunita in seduta telematica
dalle ore 12 del giorno 01 Ottobre 2015 alle ore 12 del giorno 6 Ottobre 2015. Nel
corso della riunione ha approvato i verbali n. 7 del 23-29/07/2015 e n. 8 del 1417/09/2015 e la documentazione per l’accreditamento del seguente corso ECM
organizzato dall’Ordine Medici Veterinari Alessandria:
- Vaccini e Vaccinazioni del cane e del gatto: tutto quello che un veterinario
dovrebbe sapere (e ricordare) (vedi all. n. 7).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
La Commissione ECM, Programma LLP si è riunita alle ore 13,30 del
giorno 11/11/2015 presso la Biblioteca del Settore Farmacologia Tossicologica.
Nel corso della riunione è stato approvato il verbale n. 9 del 1- 6 ottobre 2015 ed
è stata approvata la documentazione per l’accreditamento del seguente corso
organizzato con la Scuola di Specializzazione Clinica Bovina e si terrà il giorno
11/12/2015:
- Multipli approcci metodologici per la valorizzazione delle carni della razza
bovina piemontese.
E’ stata inoltre rinnovato l’Accordo con l’Agripiemontevet attivo dal
momento della sottoscrizione per la durata complessiva di anni uno (vedi all.
n. 8).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Commissione Ricerca del Dipartimento
Bando 60%
Il prof. Sergio Rosati illustra brevemente il bando e le proposte di modifica
degli articoli 3 e 5 che riguardano il coinvolgimento dei tecnici della ricerca nei
progetti 60% ed i criteri per la valutazione, basato su quota testa (produttività negli
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ultimi 5 anni) o su quota produttività, secondo le stesse regole applicate ai docenti.
Illustra inoltre gli esiti di una simulazione fatta sul bando precedente,
tenendo conto dei due parametri sopracitati.
Si mette ai voti la proposta di modifica dell’art. 3 che consente ai tecnici
della ricerca di partecipare in qualità di co-proponenti ai progetti di ricerca locale.
La proposta viene approvata a maggioranza con l’astensione della dr.
Selina Iussich ed il voto contrario del prof. Carlo Nebbia. Il prof C. Nebbia
dichiara che non parteciperà alle successive votazioni.
Il Direttore propone di valutare preventivamente le preferenze del
Consiglio riguardo alla qualifica necessaria ai tecnici per partecipare ai progetti in
qualità di co-proponenti e la modalità di riconoscimento della loro attività. Le
proposte che raccoglieranno i maggiori consenti verranno inserite nel bando che
verrà posto in approvazione.
Vengono quindi raccolte le preferenze in relazione alla qualifica necessaria
ai fini del presente bando ovvero:
proposta 1 Sono considerati tecnici della ricerca se in possesso di laurea o
inquadrati in cat D ed EP
proposta 2 Sono considerati tecnici della ricerca se in possesso di laurea e
inquadrati in cat D ed EP
La proposta 1 raccoglie il maggior numero di consensi.
Si procede quindi a valutare le proposte di modifica dell’art. 5 relativa ai
criteri di valutazione dei progetti, riconoscendo ai tecnici della ricerca due opzioni
ovvero:
proposta 1 (quota testa)
LINEA A
La ripartizione avverrà per il 40%:
- sulla base dei docenti (proponenti e co-proponenti) che abbiano documentato nel
quinquennio 2010-2014 almeno 5 prodotti “selezionabili” (ovvero in cui risultino
co-autore) nella procedura di attribuzione dei fondi al Dipartimento;
- sulla base dei tecnici della ricerca co-proponenti che risultino co-autori in almeno
3 prodotti fra quelli selezionati nella procedura di attribuzione dei fondi al
Dipartimento e documentati nel quinquennio 2010-2014.
proposta 2 (quota produttività)
LINEA A
La ripartizione avverrà per il 40%:
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- sulla base dei docenti (proponenti e co-proponenti) che abbiano documentato nel
quinquennio 2010-2014 almeno 5 prodotti “selezionabili” (ovvero in cui risultino
co-autore) nella procedura di attribuzione dei fondi al Dipartimento;
- i tecnici della ricerca non contribuiscono nella ripartizione per il 40%.
Per il restante 60% la ripartizione avverrà sulla valutazione dei prodotti
della ricerca. In questa ripartizione i tecnici della ricerca co-proponenti il progetto
potranno contribuire con i prodotti di cui sono autori o coautori secondo le
modalità descritte per i docenti.
Si apre una breve discussione in cui intervengono i docenti (proff.: Baratta,
Meneguz, Biolatti, la dr. Scaglione) ed alcuni tecnici (Pregel, …). Il prof. Biolatti
propone una terza opzione che tenga conto sia di una quota testa, eventualmente
ridotta a 3/5 di quella riconosciuta ai docenti, sia della quota produttività.
Al termine della discussione vengono raccolte le preferenze sulle 3
proposte. La prima raccoglie il maggior numero di consensi.
Si procede quindi alla approvazione definitiva del Bando 60% 2015 con le
modifiche degli art 3 e 5, dando mandato ad alcuni componenti della commissione
ricerca di rendere il bando coerente con le decisioni prese nel Consiglio.
Il bando, messo ai voti viene approvato a maggioranza con l’astensione
della sig.ra Marazzini, rappresentante degli studenti e della dott.ssa Iussich.
Richiesta ridiscussione riguardante i criteri per l’Assegnazione degli assegni
di Ricerca cofinanziati XVIII tornata
E’ pervenuta da parte dei Rappresentanti degli Assegnisti e Borsisti del
Dipartimento la richiesta di ridiscutere nel corso del Consiglio la norma passata del
precedente CDD del 22/10/2015 riguardante la futura assegnazione degli assegni
co-finanziati.
Il Direttore cede la parola al dr. De Marco che illustra la richiesta
presentata (vedi all. n. 9).
Il prof Rosati illustra brevemente i criteri che la commissione ricerca ha
preso in considerazione per assegnare la risorsa ai docenti interessati. Si tratta di
una scaletta da aggiornare su base annuale nella quale ogni docente viene valutato
su base scientifica, sulla base di assegni a totale carico finanziati negli ultimi 3 anni
(ovvero da quando si è costituito il Dipartimento di Scienze Veterinarie) e sulla
base di assegni co-finanziati di cui si è usufruito nello stesso periodo. Si invitano
tutti i docenti a far pervenire proposte integrative alla commissione ricerca, in
modo da presentare un regolamento nel prossimo Consiglio di Dipartimento.
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Il Direttore invita i rappresentanti degli Assegnisti per un loro parere in
merito.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

7) STUDENTI PART TIME A.A. 2016 – (APPROVAZIONE BANDO)
Il Direttore cede la parola alla dr. Elisabetta Macchi:
Concorso per il conferimento agli studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti al
Dipartimento di Scienze Veterinarie di collaborazioni a tempo parziale (Part
Time) ai sensi dell’art. 11 del D.L. GS. N.68 del 29/03/2012 - anno 2016.
La dr. Elisabetta Macchi illustra il bando di concorso Collaborazioni a
Tempo Parziale Studenti, per l’anno 2016, (vedi all. n. 10) e precisa che il
numero di collaborazioni verrà definito successivamente, sulla base del
finanziamento d’Ateneo che perverrà al Dipartimento e della disponibilità
finanziaria della Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV), e verrà coperto
attingendo alla graduatoria di merito ufficiale redatta dalla commissione di
selezione.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

8) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Il Direttore presenta le proposte di provvedimento approvate dalla
Giunta nella seduta del 20/11/2015.

Ripartizioni e assegnazioni quote
F.F.O. 2016
Il Direttore informa che è pervenuta una comunicazione riguardante lo
stanziamento del Fondo di Finanziamento Ordinario 2016 e che al Dipartimento
di Scienze Veterinarie è stata attribuita la quota di € 130.612,76 (vedi all. n. 11).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
Ripartizione “Quota didattica” a favore dei Dipartimenti
Il CdA con deliberazione n. 8/2015/VI/16 del 28/09/2015 ha approvato la
ripartizione della “quota didattica” a favore dei Dipartimenti.
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Sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 “quota da destinare Riserva risorse da
destinare” UA.A.200.D224 Scienze Veterinarie è stata accantonata la somma
totale di €. 40.443,40 – Assegnazione per il Budget 2015 (vedi all. n. 12).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.
Assegnazione importi a copertura delle spese sostenute per l’aumento dei
posti messi a bando dai corsi di studio per l’eliminazione del numero
programmato dei corsi di studio
Il CdA con deliberazione n. 7/2015/VI/10 del 21/07/2015 ha approvato
l’assegnazione a favore dei dipartimenti degli importi a copertura delle spese
sostenute per l’aumento dei posti messi a bando dai corsi di studio per
l’eliminazione del numero programmato dei corsi di studio.
Sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 “quota da destinare Riserva risorse da
destinare” UA.A200.D224.0224 Scienze Veterinarie è stata accantonata la
somma totale di € 24.350,00 – Assegnazione per il Budget 2015 (vedi all. n.
13).
Il Consiglio di Dipartimento prende atto.

Ratifica Decreti di approvazione graduatorie e stipulazione
contratti ai sensi art. 104 R.A.F.C.
Graduatoria del Bando esterno per l’affidamento un incarico di lavoro
autonomo professionale da espletare presso il dipartimento di Scienze
Veterinarie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice
civile, dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità per attività di supporto alla didattica - Settore
Anestesiologia – VET/09 - A.A. 2015-2016.
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del 5/11/2015 dai
quali risulta vincitrice la dr. Sara ZABARINO è stato registrato il decreto del
Direttore n. 261/2015 del 18/11/2015 che approva la graduatoria e la stipula del
contratto per la selezione esterna CD 14/2015 (vedi all. n. 14).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Graduatoria del Bando esterno per l’affidamento un incarico di lavoro
autonomo professionale da espletare presso il dipartimento di Scienze
Veterinarie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice
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civile, dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità per attività di supporto alla didattica – Settore
Clinica Medica – VET/08 - A.A. 2015-2016
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del 10/11/2015
risulta vincitore il dr. Ignazio DELLI FALCONI è stato registrato il decreto
del Direttore n. 262/2015 del 18/11/2015 che approva la graduatoria e la stipula
del contratto per la selezione esterna CD 15/2015 (vedi all. n. 15).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Graduatoria del Bando esterno per l’affidamento un incarico di lavoro
autonomo professionale da espletare presso il dipartimento di Scienze
Veterinarie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice
civile, dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità per attività di supporto alla didattica – Settore
Zootecnia da svolgersi presso l’Azienda Zootecnica della SDSV - A.A.
2015-2016.
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del 09/11/2015
risulta vincitrice la dr. Paola COPPO è stato registrato il decreto del Direttore
n. 263/2015 del 18/11/2015 che approva la graduatoria e la stipula del contratto
per la selezione esterna CD 16/2015 (vedi all. n. 16).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Graduatoria del Bando esterno per l’affidamento un incarico di lavoro
autonomo professionale da espletare presso il dipartimento di Scienze
Veterinarie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice
civile, dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità per attività di supporto alla didattica – Settore
Clinica Chirurgica Bovina – VET/09 - A.A. 2015-2016
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del 09/11/2015
risulta vincitore il dr. Mauro CASALONE è stato registrato il decreto del
Direttore n. 264/2015 del 18/11/2015 che approva la graduatoria e la stipula del
contratto per la selezione esterna CD 17/2015 (vedi all. n. 17).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Graduatoria del Bando esterno per l’affidamento un incarico di lavoro
autonomo professionale da espletare presso il dipartimento di Scienze
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Veterinarie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice
civile, dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità per attività di supporto alla didattica – Settore
Anatomia Patologica – VET/03 - A.A. 2015-2016
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del 09/11/2015
risulta vincitore il dr. Davide GRANDE è stato registrato il decreto del Direttore
n. 265/2015 del 18/11/2015 che approva la graduatoria e la stipula del contratto
per la selezione esterna CD 18/2015 (vedi all. n. 18).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Graduatoria del Bando esterno per l’affidamento un incarico di lavoro
autonomo professionale da espletare presso il dipartimento di Scienze
Veterinarie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice
civile, dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità per attività di supporto alla didattica – Settore
Clinica Chirurgica – VET/09 - A.A. 2015-2016.
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del 06/11/2015
risulta vincitrice la dr. Lisa Adele PIRAS è stato registrato il decreto del
Direttore n. 260/2015 del 18/11/2015 che approva la graduatoria e la stipula del
contratto per la selezione esterna CD 13/2015 (vedi all. n. 19).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Graduatoria del Bando esterno per l’affidamento un incarico di lavoro
autonomo professionale da espletare presso il dipartimento di Scienze
Veterinarie ai sensi e per gli effetti degli articoli 2229 e seguenti del codice
civile, dell’art. 104 del Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la
Finanza e la Contabilità per attività di supporto alla didattica – Settore
Laboratorio Analisi Cliniche A.A. 2015-2016.
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del 10/11/2015
risulta vincitrice la dr. Lorenza FERRERO POSCHETTO è stato registrato il
decreto del Direttore n. 259/2015 del 18/11/2015 che approva la graduatoria e la
stipula del contratto per la selezione esterna CD 12/2015 (vedi all. n. 19 bis).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Approvazione procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio ai
sensi e per gli effetti dell’ articolo 104 del Regolamento di Ateneo per
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l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, del vigente Regolamento
attuativo e degli artt. 2222 e segg. del codice civile, dell’art. 53 del DPR
917/1986 (TUIR) per l’affidamento di un incarico di elevata qualificazione
professionale per lo svolgimento del progetto di ricerca CRT 2014 dal titolo:
“Le biotecnologie per l’identificazione di marcatori nella lotta al doping
animale”.
Il Direttore comunica che la prof. Tiziana Francesca Cannizzo, nell’ambito
del progetto di ricerca “Le biotecnologie per l’identificazione di marcatori nella
lotta al doping animale”, ha la necessità di affidare un incarico di elevata
qualificazione professionale consistente in prelievo di organi bersaglio del
trattamento illecito in bovini maschi regolarmente macellati per un numero pari a
100.
Viene sottoposta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento la
pubblicazione di un avviso di selezione interna per la ricerca di personale
dipendente dell’Ateneo idoneo allo svolgimento del suddetto incarico e, qualora
il bando interno andasse deserto, la pubblicazione di un avviso di selezione
esterna per la ricerca di personale esterno.
Il contratto avrà la durata di 3 mesi e l’attività verrà svolta presso i macelli
del Piemonte e prevede l’accurato prelievo e la conservazione del materiale per le
successive indagini molecolari.
Il DSV si impegna a corrispondere al vincitore il compenso lordo di €
2.000,00 che verrà liquidato a fine prestazione previa dichiarazione scritta del
regolare svolgimento dell’attività; la spesa graverà sul progetto di ricerca
CANF_RIC_CRT_14_01
Contributo CRT - "Le Biotecnologie per
l'identificazione di marcatori molecolari......" Resp. Scientifico prof. Cannizzo
(vedi all. n. 20).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Donazione liberale di ricerca e supporto all’esecuzione di uno studio inerente
l’efficacia anticoccidica in vivo di Fytevo PT e acido maslinico in vitelli da
carne da parte della S.A.R.B. S.r.l. al DSV (Responsabile Scientifico dr.
Luisa Rambozzi)
E’ pervenuta una lettera dalla S.A.R.B. S.r.l., per una attività di Ricerca e
supporto all’esecuzione di uno studio inerente l’efficacia anticoccidica in vivo di
Fytevo PT e acido maslinico in vitelli da carne con il DSV (Responsabile
Scientifico dr. Rambozzi).
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Per tale collaborazione la S.A.R.B. S.r.l., si impegna a versare a supporto
di questa attività di Ricerca un contributo liberale di ricerca pari a € 3.817,00 per
la copertura delle spese effettuate dalla dr. Rambozzi (vedi all. n. 21).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Richieste di Accordi e Convenzioni
Accordo di collaborazione Scientifica e di ricerca sullo studio e monitoraggio
della gestione riproduttiva e della neonatologia dal punto di vista clinico ed
endocrinologico nell’allevamento del gatto di razza. (Responsabile Scientifico
Dr.sse Elisabetta Macchi e Patrizia Ponzio).
E’ pervenuta una bozza di accordo tra l’Associazione Nazionale
Felina Italiana Sezione Piemonte e il Dipartimento di Scienze Veterinarie
dell’Università degli Studi di Torino per lo studio e monitoraggio della gestione
riproduttiva e della neonatologia dal punto di vista clinico ed endocrinologico
nell’allevamento del gatto di razza (vedi all. n. 22).
Le parti si impegnano a dare esecuzione all’accordo di
collaborazione che ha come obiettivo un programma di ricerca presso allevamenti
di diverse razze feline, individuati in collaborazione con l’Ente, sul monitoraggio
e gestione della gravidanza e delle possibili cause di mortalità peri e neonatale
con particolare attenzione al possibile impiego di latte artificiale specifico ed
integrato. Il DSV si impegna a mettere a disposizione lo strumentario diagnostico
ed il personale docente/ricercatore con le specifiche competenze mentre l’Ente
s’impegna ad individuare e seguire gli allevatori.
L’Ente designa come Responsabile Scientifico dell’attuazione
dell’accordo la dr. Franca Maria Gabriele, mentre il DSV (Dipartimento di
Scienze Veterinarie) designa le dr.sse Patrizia Ponzio ed Elisabetta Macchi. La
durata dell’accordo è di tre anni a far tempo dalla data di stipula dell’accordo.
L’Ente eroga al DSV un contributo di ricerca per un ammontare
complessivo fino ad un massimo di € 5.000,00 erogabili in tre anni con un
acconto il primo anno di € 2.000,00.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Accordo di collaborazione Scientifica per l’esecuzione della ricerca corrente
anno 2014 dal titolo “Ruolo dei bimetalli nella patogenesi della Sclerosi
Laterale Amiotrofica (SLA) nel modello suino hSOD1G93A”. (Responsabile
Scientifico Prof. Antonio D’Angelo).
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E’ pervenuta una bozza di accordo tra l’IZS del Piemonte Liguria e Valle
d’Aosta e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di
Torino per l’esecuzione della ricerca corrente anno 2014 dal titolo “Ruolo dei
bimetalli nella patogenesi della Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) nel modello
suino hSOD1G93A”. (vedi all. n. 23).
Le parti condividono ed accettano il contenuto del programma di ricerca
riguardo alle finalità, agli obiettivi, alla direzione, al coordinamento e al
finanziamento delle singole attività che lo costituiscono.
L’IZS designa come Responsabile Scientifico dell’attuazione dell’accordo
il dr. Cristiano Corona, mentre l’Unità Operativa (Dipartimento di Scienze
Veterinarie) designa il prof. Antonio D’Angelo. La durata dell’accordo è di 36
mesi a decorrere dalla data di avvio della ricerca fissata al 01/11/2015.
L’IZS eroga all’Unità Operativa un importo omnicomprensivo pari a €
33.170,00, secondo quanto previsto nel piano di spesa del progetto che verrà
erogato con una prima quota pari alla percentuale erogata come acconto dal
Ministero della Salute all’IZS ed il saldo al termine della ricerca. Al termine della
ricerca l’Unità Operativa rendiconterà le spese sostenute inviando apposita nota.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e IRTA S.r.l. per un
attività di ricerca su monitoraggio istologico di allevamenti bovini da carne
nell’ambito della prevenzione dell’uso di promotori della crescita.
(Responsabile Scientifico Prof. Bartolomeo Biolatti).
Il Direttore su richiesta dell’interessato propone la bozza della
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e IRTA S.r.l. che ha come
obiettivo un progetto di ricerca su monitoraggio istologico di allevamenti bovini da
carne nell’ambito della prevenzione dell’uso di promotori della crescita. (vedi all.
n. 24).
Il DSV designa come Responsabile Scientifico della Ricerca il prof.
Bartolomeo Biolatti, mentre l’IRTA S.r.l. designa come Responsabile Laboratorio
la dr. Chiara Roncarolo. La durata dell’accordo partirà dall’approvazione in
Consiglio di Dipartimento fino al 31/12/2016.
L’esecuzione della convenzione comporta l’erogazione da parte dell’IRTA
S.r.l. al DSV di € 6.250,00 annuo + Enpav 2% + IVA di Legge per il
sostenimento dei costi e verrà erogata in due rate con scadenze semestrali previa
emissione di fattura.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante,
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Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e Azienda USL Valle
D’Aosta per consulenza e collaborazione scientifica nel campo di studi di
oncologia cellulare e molecolare con particolare riferimento a neoplasie ad
elevata incidenza nel territorio della Valle d’Aosta. (Responsabile Scientifico
Prof. Paolo Cascio).
Il Direttore su richiesta dell’interessato propone la bozza della
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e Azienda USL Valle
d’Aosta che ha come obiettivo un progetto di consulenza e collaborazione
scientifica nel campo di studi di oncologia cellulare e molecolare con particolare
riferimento a neoplasie ad elevata incidenza nel territorio della Valle d’Aosta
finanziati dalla Fondazione per la Ricerca sul Cancro della Regione Valle d’Aosta.
( vedi all. n. 25).
Il DSV designa come Responsabile Scientifico della Ricerca il prof.
Cascio, mentre l’USL Valle d’Aosta designa come Responsabile Scientifico il dr.
f.f. SC Oncologia – dr. Mozzicafreddo. Lo svolgimento dell’attività comporta che
personale afferente al DSV prenda parte alle attività necessarie nella sede del
medesimo e presso l’Ospedale Parini. La durata dell’accordo avrà inizio al
momento della stipula dell’accordo e avrà durata annuale dal momento della
sottoscrizione. Potrà essere rinnovato per gli anni successivi previa deliberazione
degli Enti contraenti.
L’esecuzione della convenzione comporta l’erogazione da parte dell’USL
Valle d’Aosta al DSV di € 18.000,00 annuo non rilevante IVA quale contributo
di ricerca.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante,
Protocollo d’intesa tra l’Ente Nazionale Gran Paradiso e il Dipartimento di
Scienze Veterinarie per attività di conservazione della trota marmorata
conseguenti alle azioni del progetto LIFE-BIOAQUAE nel Parco Nazionale
Gran Paradiso. (Responsabile Scientifico Prof. Gilberto Forneris e dr. Alvise
Lucarda).
Il Direttore su richiesta degli interessati propone la bozza del Protocollo
d’intesa tra l’Ente Nazionale Gran Paradiso e il Dipartimento di Scienze
Veterinarie che ha come obiettivo un’ attività di conservazione della trota
marmorata conseguenti alle azioni del progetto LIFE-BIOAQUAE nel Parco
Nazionale Gran Paradiso. ( vedi all. n. 26).
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Fine del Protocollo d’intesa è quello di instaurare un rapporto di ricerca e
collaborazione tra le parti e, per il tramite del Dipartimento, con il Centro di Tutela
della Biodiversità degli Ambienti Acquatici.
Il DSV designa come Responsabile Scientifico della Ricerca il prof.
Gilberto Forneris ed il dr. Alvise Lucarda, mentre l’Ente Nazionale Gran Paradiso
designa come Responsabile il dr. Bruno Bassano per ogni attività o questione
inerente alla esecuzione dell’accordo. La durata dell’accordo sarà di anni due a
partire dal momento dell’approvazione e sottoscrizione. Potrà essere rinnovato
per gli anni successivi previo uno scambio di corrispondenza necessaria
all’attivazione dell’anno successivo.
L’intesa prevede di assegnare al Dipartimento un contributo finanziario
finalizzato alla ricerca, relativo alla copertura delle spese previste per le eventuali
indagini di laboratorio ed analisi genetiche per un importo massimo complessivo di
€ 7.500,00, da erogarsi in € 4.500,00 entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione e
€ 3.000,00 entro 30 giorni dalla consegna di una relazione intermedia che illustri il
regolare svolgimento dell’attività concordata.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante.

Richieste Bandi Borse di Studio
Richiesta autorizzazione Bando di 1 borsa di studio di Ricerca N. 12/2015 dal
titolo “Valutazione qualitativa e quantitativa di flore microbiche
termoduriche (sporigene e non) ed indicatori di igiene al fine di ottimizzare il
processo produttivo di formaggi fusi” nell’ambito della convenzione con
INALPI (Responsabile Scientifico Prof.ssa Maria Ausilia Grassi)
Il Direttore comunica che il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino
bandisce 1 borsa di studio di ricerca della durata di 12 mesi dell’importo di €
18.000,00 corrisposto in rate mensili posticipate destinata allo svolgimento di
attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo: “Valutazione qualitativa e
quantitativa di flore microbiche termoduriche (sporigene e non) ed
indicatori di igiene al fine di ottimizzare il processo produttivo di formaggi
fusi”.
La spesa graverà sul Progetto GRAMOICT13 – Convenzione INALPI.
Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà
l’attività di ricerca è la Prof.ssa Maria Ausilia Grassi (vedi all. n. 27).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
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Richiesta autorizzazione Bando di 1 borsa di studio di Ricerca N. 13/2015 dal
titolo “Messa a punto di diagnostiche innovative per la tipizzazione di
Toxoplasma gondii”(Responsabile Scientifico Prof. Ezio Ferroglio)
Il Direttore comunica che il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino
bandisce 1 borsa di studio di ricerca della durata di 3 mesi dell’importo di €
3.500,00 corrisposto in rate mensili posticipate destinata allo svolgimento di
attività di ricerca nell’ambito del progetto dal titolo: “Messa a punto di
diagnostiche innovative per la tipizzazione di Toxoplasma gondii”
La spesa graverà sul Progetto FERE01RV14 – Contributo Regione
Piemonte.
Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà
l’attività di ricerca è il Prof. Ezio Ferroglio (vedi all. n. 28).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Laureati Frequentatori
Domanda di frequenza Laureato Frequentatore
E’ pervenuta la domanda del prof. Pier Paolo MUSSA per frequentare nei
locali del DSV per svolgere collaborazione di attività ricerca dal 01/12/2015 al
30/09/2016 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 15.00. Il docente proponente è la
prof. Giorgia Meineri. (vedi all. n. 29).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Domanda di frequenza Laureato Frequentatore
E’ pervenuta la domanda del prof. Carlo GIRARDI per frequentare nei
locali del DSV per svolgere collaborazione di attività didattica e di ricerca da
Dicembre 2015 a Settembre 2016 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 16.00. ll
docente proponente è il prof. Giovanni Re (vedi all. n. 30).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Domanda di frequenza Laureato Frequentatore
E’ pervenuta la domanda del dr. Hongki LEE per frequentare nei locali
della sezione Farmacologia e Tossicologia e della sezione Malattie Infettive del
DSV per svolgere collaborazione di attività esecuzione attività sperimentale dal
23/11/2015 al 27/11/2015 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.00 sotto la guida
dei proff. Giovanni Re e Patrizia Nebbia (vedi all. n. 31).
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Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Domanda di frequenza Laureato Frequentatore
E’ pervenuta la domanda della dr. Noemi FACCOLI per frequentare nei
locali della sezione laboratori siti presso il settore Malattie Infettive del DSV per
svolgere collaborazione di attività Analisi Microbiologiche dal Novembre 2015
al Settembre 2016 da lunedì a venerdì dalle 9.00 alle 18.00 sotto la guida dei
prof. Patrizia Nebbia (vedi all. n. 32).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Domanda di frequenza Laureato Frequentatore
E’ pervenuta la domanda del dr. Alexandre COELHO al fine di potere
seguire attività pratiche e formative nei settori SSD-VET/04; SSD-VET/08; SSDVET/01 dal 01 Dicembre 2015 al 30 Giugno 2016 dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 18.00 sotto la guida dei proff. Tiziana Civera e Alberto Tarducci dr.
Mauthe von Degerfeld (vedi all. n. 33).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

9) VARIAZIONE BILANCIO
Variazione preventivo Luglio 2015
Storno Fondi per Spese manutenzione mobili (vetri museo) – Applicazione
pellicole su vetrate edifici e impianto videosorveglianza Luglio 2015 (vedi
all. n. 34).
MAGGIORI SPESE: CA.IC.C.02.04.06.01 – Manutenzione ordinaria e
riparazioni mobili e arredi €. 6.762,46;
MINORI SPESE: CA.IC.U.01.01.01.02 – Quota da destinare Riserva risorse
da destinare €. – 23.245,34;
MAGGIORI SPESE: CA.IC.I.02.01.07.01 – Acquisto impianti €. 13.310,88;
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MAGGIORI SPESE: CA.IC.C.02.04.03.01 – Manutenzione ordinaria e locali
e impianti €. 3.172,00.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Variazione preventivo Luglio 2015
Storno per Assegnazione Fondi Acquisti deliberati dalla Commissione Didattica
– Manutenzione Attrezzature e Acquisto monitor per laboratorio Biologico (vedi
all. n. 35).
MAGGIORI SPESE: CA.IC.C.02.04.04.02 – Manutenzione ordinaria e
riparazione attrezzature tecnico-scientifiche €. 2.349,72;
MINORI SPESE: CA.IC.U.01.01.01.02 – Quota da destinare Riserva risorse
da destinare €. – 7.351,72;
MAGGIORI SPESE: CA.IC.I.02.01.07.02 – Acquisto attrezzature varie €.
5.002,00.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Variazione Preventivo del 23/11/2015 - Budget 2015
Storno per assegnazione al progetto contributo aggiuntivo studenti (vedi all.
n. 36).
MAGGIORI SPESE: CA.IC.P.01.01.01.02 – Costi di funzionamento per
progetti di didattica €. 250.350,00;
MINORI SPESE: CA.IC.U.01.01.01.02 –
Costi di funzionamento per
progetti di didattica €. -250.350,00;
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Storno per assegnazione fondi per CL in Produzioni Animali per eliminazione
numero programmato:
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MAGGIORI SPESE: CA.IC.P.01.01.01.02 – Quota da destinare Riserva
risorse da Destinare €. 24.350,00;
MINORI SPESE: CA.IC.U.01.01.01.02 – Quota da destinare Riserva risorse
da Destinare €. -24.350,00;

Variazione Preventivo del 23/11/2015 - Budget 2015
Assegnazione fondi borse dottorati di ricerca (quota a carico del dipartimento)
anno 2015 (vedi all. n. 37).
MAGGIORI ENTRATE: CA.IC.C.03.01.01.01 – Borse di studio – dottorati di
ricerca lordo €. 9.401,12;
MAGGIORI ENTRATE: CA.FR.R.10.01.01.02 – Trasferimenti infrastrutture
in entrata per borse di dottorato € 9.401,12;

Variazione Preventivo del 23/11/2015 - Budget 2015
Maggiori entrate Fondazione CRT per contributo ricerca dr. Ferrini (vedi all.
n. 38).
MAGGIORI ENTRATE: CA.FR.R.01.03.05.62 – Finanziamenti competitivi
per ricerca erogati dalla Fondazione CRT €. 50.000,00;
MAGGIORI ENTRATE: CA.IC.P.01.02.09.01 - Costi su progetti di ricerca
finanziata da soggetti privati € 50.000,00;

Variazione Preventivo del 23/11/2015 - Budget 2015
D224 Trasferimento Fondi per formazione Linguistica Studenti Medicina
Veterinaria anno 2015 a favore CLA (vedi all. n. 39).
MAGGIORI SPESE: CA.IC.C.01.08.03.01 – Collaborazioni coordinate e
continuative didattica lordo €. 3.283,75;
MINORI SPESE: CA.IC.U.01.01.01.02 – Quota da destinare Riserva risorse
da destinare €. -3.283,75;
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Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

10) PROPOSTA BUDGET 2016
Il Direttore, introduce la proposta di budget e illustra alcune criticità di
carattere generale e di carattere specifico relative agli aspetti finanziari inerenti la
gestione del Dipartimento di Scienze Veterinarie, aprendo una breve discussione.
Il Direttore ricorda che è pervenuta una comunicazione riguardante lo
stanziamento di una prima trance del Fondo di Finanziamento Ordinario 2016 e
che alla nostra struttura è stata attribuita la quota di € 130.612,76.
Alla luce di quanto sopra illustra la proposta di budget 2016, approvato
all’unanimità dalla Giunta, a seguito di tagli in diverse voci di bilancio che
hanno portato ad una approfondita discussione e conseguenti dolorose decisioni
nella seduta del 20/11/2015 (vedi allegato n. 40).
Dopo approfondita discussione, il Consiglio di Dipartimento, unanime
e seduta stante, approva.

11) PROVVEDIMENTI VARI
Modifiche di Ordinamento Didattico del Corso di Laurea in Produzioni e
Gestione degli Animali in Allevamento e del Corso di Laurea Magistrale a
Ciclo Unico in Medicina Veterinaria
A seguito verifica da parte della Direzione didattica e servizi agli studenti è
stata richiesta una variazione all’Ordinamento del CL in Produzioni e Gestione
degli Animali in Allevamento e Selvatici afferente al Dipartimento di Scienze
Veterinarie relativamente al punto A3.a della scheda SUA-CdS: “ Conoscenze
richieste per l’accesso”.
A seguito di quanto previsto dal riesame ciclico del CLMCU in Medicina
Veterinaria, è stata richiesta una variazione all’Ordinamento del CLMCU in
Medicina Veterinaria afferente al Dipartimento di Scienze Veterinarie al punto
A3.a della scheda SUA-CdS: “ Conoscenze richieste per l’accesso”.
Contestualmente sono stati compilati i quadri A4.b.1 “Conoscenza e
comprensione e capacità di applicare conoscenza e comprensione: SINTESI”.
Il Direttore pone in approvazione la versione aggiornata del RAD del CL in
Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici e del CLMCU in
Medicina Veterinaria (vedi all. n. 41 e 41bis).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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Provvedimenti urgenti – non passati in Giunta
Richiesta utilizzo aula (Dr. Andrea Dogliero – Prof. Giuseppe Quaranta)
E’ pervenuta da parte del dr. Andrea Dogliero e del prof. Giuseppe
Quaranta la richiesta di utilizzo dell’aula Monti il giorno 29/11/2015 dalle ore
16,00 alle ore 22,30 per un corso di aggiornamento dal titolo: “Gestione dei
piccoli mammiferi da compagnia” indirizzato ai soci della “Associazione
Animali Esotici ONLUS” (AAE) (vedi all. n. 42).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Domanda di frequenza Laureato Frequentatore
E’ pervenuta la domanda della dr. Alessandra LIZZIO per frequentare nei
locali siti presso il settore clinica Medica del DSV per svolgere collaborazione di
attività Cliniche Mediche inerenti la Buiatria dal 30 Novembre 2015 al 30
Settembre 2016 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 18.300 sotto la guida dei prof.
Claudio Bellino (vedi all. n. 43).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

12) VARIE ED EVENTUALI
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto
all’Ordine del Giorno.

Limitatamente ai Professori di I e II fascia ed i Ricercatori a Tempo
indeterminato e i Ricercatori a Tempo determinato (art. 14 comma 3 Statuto
di Ateneo e art. 24, comma 3, lett. b) Legge 30 dicembre 2010, n. 240

13) PROVVEDIMENTI PER INCARICHI DIDATTICI (A SEGUITO
RINUNCIA) A.A. 2015-2016
Corso di Laurea Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e
Selvatici (PGAAS)
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COD. SVE0002
MD Allevamento e Alimentazione degli Animali nei Parchi e nelle Fattorie
Didattiche 12 ore – (1 CFU) – SSD AGR/18 – ( 3 ANNO CL PGAAS)
c.i. Sostenibilità ed educazione ambientale
A seguito di rinuncia pervenuta dal prof. Achille Schiavone di 12 ore,
al fine di attuare le procedure necessarie alla copertura dell’insegnamento
rimasto vacante, è pervenuta disponibilità da parte del dr. Alvise Lucarda,
ricercatore confermato del SSD AGR/20, a svolgere il corso.
Il Consiglio di Dipartimento ritiene che l’insegnamento in oggetto sia
pertinente alle pregresse esperienze scientifiche e didattiche del dr. Lucarda, e
pertanto consono al proprio SSD.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce, per l’a.a.
2015-2016, al dr. Lucarda l’affidamento di Allevamento e Alimentazione
degli Animali nei Parchi e nelle Fattorie Didattiche a titolo retribuito.

14) ATTIVITÀ DIDATTICA FRONTALE DEI DOCENTI DI I E II
FASCIA E RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI NUOVA
NOMINA (ART. 6 COMMA 2, 3 E 4 DELLA LG 30-12-2010 N. 240 A.A. 2015-2016
Il Direttore comunica che, in applicazione dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 della
Lg. 30-12-2010 n. 240, è necessario definire i compiti didattici (denominati
ADF) del Professore Associato confermato di nuova nomina (prof. Marina
Martano in servizio dal 30/10/2015) che, nell’ambito dell’impegno orario,
devono prevedere lo svolgimento di attività di didattica frontale per un numero
di ore compreso tra 90 e 120.
Il Direttore informa che, come disposto dall’ ex art. 4 co. 2
“Regolamento di applicazione” e art. 6 co. 6 della Legge 240, l’attività
didattica per l’a.a. 2015-2016 svolta dal 1/10/2015 al 30/10/2015 dalla dr.
Martano in qualità di Ricercatori, saranno da considerarsi a titolo oneroso.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
In considerazione di quanto sopra deliberato e a seguito di domanda
scritta presentata dal Docenti II fascia il Consiglio di Dipartimento,
all’unanimità e seduta stante, assegna le Attività Didattiche Frontali
Obbligatorie per l’a.a. 2015-2016 come di seguito specificato:
PROFESSORI ASSOCIATI
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Nell’elenco sono evidenziati gli affidamenti a responsabilità collegiale (reco) e
quelli di attività didattica ripetuta riguardante ore esercitative (affes)
MARTANO MARINA - SSD VET/09
Cod. Libretto VET0025
CLM4
MD – Patologia Chirurgica e Metodologie Diagnostiche Chirurgiche
CI – Patologia e Diagnostica Chirurgica e Radiologia Veterinaria

ore 16 (es-reco)

Cod. Libretto VET0027
CLM4
MD – Anestesiologia e Medicina Operatoria
ore 16 (reco)
CI – Anestesiologia, Medicina Operatoria e Clinica Chirurgica Veterinaria I
Cod. Libretto VET0027
CLM4
MD – Anestesiologia e Medicina Operatoria
ore 9 (es-reco)
CI – Anestesiologia, Medicina Operatoria e Clinica Chirurgica Veterinaria I
Cod. Libretto VET0030
CLM5
MD – Semeiotica e Clinica Chirurgica III
CI – Clinica Chirurgica Veterinaria II
Cod. Libretto VET0030
CLM5
MD – Semeiotica e Clinica Chirurgica III
CI – Clinica Chirurgica Veterinaria II
Totale ADF90

ore

16 (reco)

ore

63 (es-reco)

ore 120

Il Consiglio di Dipartimento con il suo consenso delibera di mantenere
il seguente insegnamento come Attività Didattica Frontale Esercitativa
Ripetute:
Cod. Libretto VET0027
CLM4
MD – Anestesiologia e Medicina Operatoria
ore 96 (es-reco)
CI – Anestesiologia, Medicina Operatoria e Clinica Chirurgica Veterinaria I
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Il Consiglio di Dipartimento, con il consenso della prof.ssa Martano,
delibera di mantenere il seguente insegnamento come affidamento e che 18
ore, svolte in qualità di Ricercatore dal 1/10/2015 al 30/10/2015, siano
considerate a titolo retribuito.
Cod. Libretto VET0027
CLM4
MD – Anestesiologia e Medicina Operatoria
ore 18 (adfr)
CI – Anestesiologia, Medicina Operatoria e Clinica Chirurgica Veterinaria I

15) PROVVEDIMENTI PER AFFIDAMENTI A DOCENTI DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE, SVOLTI PRESSO
ALTRI DIPARTIMENTI DELL’ATENEO A.A. 2015-2016
Ai sensi della Lg. n. 240, e del Regolamento di Ateneo di applicazione
dell’art. 6 comma 2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240), è necessario deliberare le
coperture di insegnamenti conferiti, da parte di altri Dipartimenti dell’Ateneo, a
Docenti del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Consiglio di Dipartimento passa quindi all’esame delle istanze di
copertura, mediante affidamento, pervenute al Direttore da parte di altri
Dipartimenti dell’Università degli Studi di Torino.
C.L.M. “SCIENZE DELLE
PREVENZIONE” – (SPSP)

PROFESSIONI

SANITARIE

DELLA

COD. VET/03
MD Patologia Veterinaria I – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/03
ci Scienze della prevenzione negli alimenti
E’ pervenuta, da parte del Scienze delle Professioni Sanitarie Della
Prevenzione, la richiesta di affidare l’insegnamento al dr. Massimiliano Tursi,
ricercatore confermato del SSD VET/03.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento approva, unanime, il conferimento al dr. Tursi
dell’affidamento in oggetto, ai sensi della Lg. n. 240/2010 e in conformità a
quanto disposto dal Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 6 comma
2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).
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COD. VET/04
MD Ispezione degli Alimenti – 30 ore (3 CFU) - SSD VET/04
ci Scienze della prevenzione negli alimenti
E’ pervenuta, da parte del Scienze delle Professioni Sanitarie Della
Prevenzione, la richiesta di affidare l’insegnamento al dr. Daniele Pattono,
ricercatore confermato del SSD VET/04.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento approva, unanime,
il conferimento al dr. Pattono
dell’affidamento in oggetto, ai sensi della Lg. n. 240/2010 e in conformità a
quanto disposto dal Regolamento di Ateneo di applicazione dell’art. 6 comma
2, 3 e 4 (Lg. 30-12-2010 n. 240).

16) PROVVEDIMENTI PER SCUOLA SPECIALIZZAZIONE IN
CLINICA BOVINA A.A. 2015-2016
In seguito al Bando interno inviato a tutti gli aventi diritto, sono
pervenute le disponibilità dei seguenti docenti dell’Ateneo di Torino, per la
copertura degli insegnamenti della Scuola di Specializzazione in Clinica Bovina
relativi all’a.a. 2015-2016.
Gli insegnamenti saranno a titolo retribuito e impegnati dal Dipartimento
di Scienze Veterinarie, su fondi derivanti dalla CONVENZIONE PER
L’INSEDIAMENTO DI CORSI UNIVERSITARI NELLA PROVINCIA DI
CUNEO negli a.a. 2008/2009-2023/2024.
I compensi saranno erogati, previa verifica del carico didattico
obbligatorio di 90 ore per i Professori di I e II fascia e in base al
“Regolamento di applicazione art. 6 - commi 2, 3 e 4 della Legge 30/12/2010,
n. 240” (D.R. 1378 del 21/03/2013).

COD. SVE0031
MD Micosi ed altri ectoparassiti del bovino 8 ore (1 CFU) - SSD VET/06 (2
anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Parassitologia
E’ pervenuta la disponibilità del dr. Andrea Peano, ricercatore confermato
del SSD VET/06, a svolgere il corso a titolo retribuito.
Il dr. Peano chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a.
2015-2016, al dr. Peano l’affidamento a titolo retribuito o gratuito se i fondi
non risultassero disponibili.
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COD. SVE0031
MD Malattie parassitarie dell'apparato digerente del bovino 8 ore (1 CFU)
SSD VET/06 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Parassitologia
E’ pervenuta la disponibilità del prof. Luca Rossi, professore ordinario del
SSD VET/06.
Il prof. Rossi chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a.
2015-2016, al prof. Rossi l’affidamento a titolo retribuito o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.

COD. SVE0031
MD Altre malattie parassitarie del bovino 8 ore (1 CFU) - SSD VET/06 (2
anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Parassitologia
E’ pervenuta la disponibilità del prof. Ezio Ferroglio professore ordinario
del SSD VET/06.
Il prof. Ferroglio chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a.
2015-2016, al prof. Ferroglio l’affidamento a titolo retribuito o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.

COD. SVE0031
MD Diagnostica laboratoristica in ambito Parassitologico 8 ore (1 CFU) SSD VET/02 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Parassitologia
E’ pervenuta la disponibilità della dr. Luisa Rambozzi, ricercatore
confermato del SSD VET/06, a svolgere il corso a titolo retribuito.
La dr. Rambozzi chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a.
2015-2016, la dr. Rambozzi l’affidamento a titolo retribuito o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.

COD. SVE0031
MD Attività pratiche in campo di parassitologia 32 ore (4 CFU) - SSD
VET/06 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
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c.i. Parassitologia
Il Consiglio di Dipartimento, rinvia ad una prossima seduta la delibera
per la copertura di questo insegnamento.

COD. SVE0030
MD Tossicologia bovina I 8 ore (1 CFU) - SSD VET/07 (2 anno –Scuola
Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Farmaco- Tossicologia II
E’ pervenuta la disponibilità del prof. Carlo Nebbia, professore ordinario
del SSD VET/07.
Il prof. Nebbia chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a.
2015-2016, al prof. Nebbia l’affidamento a titolo retribuito o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.

COD. SVE0030
MD Tossicologia bovina II 8 ore (1 CFU) - SSD VET/07 (2 anno –Scuola
Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Farmaco-Tossicologia II
E’ pervenuta la disponibilità della dr. Flavia Girolami ricercatore del
SSD VET/07 .
La dr. Girolami chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a.
2015-2016, la dr. Girolami l’affidamento a titolo retribuito o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.

COD. SVE0030
MD Applicazioni pratiche in tossicologia bovina 8 ore (1 CFU) - SSD
VET/07 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Farmaco–Tossicologia II
E’ pervenuta la disponibilità della dr. Paola Badino ricercatore del SSD
VET/07 .
La dr. Badino chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a.
2015-2016, la dr. Badino l’affidamento a titolo retribuito o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.
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COD. SVE0030
MD Attività pratiche in campo di tossicologia 16 ore (2 CFU) - SSD
VET/07 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Farmaco – Tossicologia II
Il Consiglio di Dipartimento, rinvia ad una prossima seduta la delibera
per la copertura di questo insegnamento.

COD. SVE0027
MD Nuove acquisizioni sull'alimentazione del Bovino 16 ore (2 CFU) - SSD
AGR/18 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Nutrizione ed Alimentazione Animale
Sono pervenute le disponibilità a svolgere il corso, dei docenti sotto
elencati, a responsabilità collegiale:
- prof. Domenico Bergero professore ordinario del SSD AGR/18
- prof. Antonio Mimosi, professore associato del SSD AGR/19 del
Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA).
Il prof. Bergero e il prof. Minosi chiedono che l’incarico sia conferito a
titolo retribuito.
Il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce, per l’a.a. 2015-2016,
al prof. Bergero 8 ore e il prof. Mimosi 8 ore dell’affidamento a titolo
retribuito con responsabilità collegiale.

COD. SVE0027
MD Strategie nutrizionali nella prevenzione delle patologie del bovino 16
ore (2 CFU) - SSD AGR/18 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica
Bovina)
c.i. Nutrizione ed Alimentazione Animale
Non essendo pervenute domande per la copertura di questo
insegnamento, il Consiglio di Dipartimento chiede l’apertura di un bando
esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

COD. SVE0027
MD Attività pratiche in campo di alimentazione del bovino 16 ore (2 CFU) SSD AGR/18 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Nutrizione ed Alimentazione Animale
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Il Consiglio di Dipartimento, rinvia ad una prossima seduta la delibera
per la copertura di questo insegnamento.

COD. SVE0028
MD Aggiornamenti sulla gestione dei ricoveri e benessere dei bovini 8 ore (1
CFU) - SSD AGR/19 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Zootecnica Speciale
Non essendo pervenute domande per la copertura di questo
insegnamento, il Consiglio di Dipartimento chiede l’apertura di un bando
esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

COD. SVE0028
MD Applicazioni pratiche di Zootecnia speciale 8 ore (1 CFU) - SSD
AGR/19 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Zootecnica Speciale
Non essendo pervenute domande per la copertura di questo
insegnamento, il Consiglio di Dipartimento chiede l’apertura di un bando
esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

COD. SVE0028
MD Attività pratiche in campo di zootecnia Speciale 8 ore (1 CFU) - SSD
AGR/19 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Zootecnica Speciale
Il Consiglio di Dipartimento, rinvia ad una prossima seduta la delibera
per la copertura di questo insegnamento.

COD. SVE0029
MD Controllo della Paratubercolosi negli allevamenti bovini 8 ore (1 CFU)
- SSD VET/05 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Malattie Infettive II
Non essendo pervenute domande per la copertura di questo
insegnamento, il Consiglio di Dipartimento chiede l’apertura di un bando
esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2015 ORE 14,30
VERBALE n. 3

Pag. 91

COD. SVE0029
MD Le clostridiosi del bovino: diagnosi e controllo 8 ore (1 CFU) - SSD
VET/05 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Malattie Infettive II
Non essendo pervenute domande per la copertura di questo
insegnamento, il Consiglio di Dipartimento chiede l’apertura di un bando
esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

COD. SVE0029
MD Malattie “esotiche–tropicali”, (ri)emergenti e/o a rischio di
introduzione in Europa 16 ore (2 CFU) - SSD VET/05 (2 anno –Scuola
Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Malattie Infettive II
E’ pervenuta la disponibilità del dr. Daniele De Meneghi, ricercatore
confermato del SSD VET/05, a svolgere il corso a titolo retribuito.
Il dr. De Meneghi chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a.
2015-2016, al dr. De Meneghi l’affidamento a titolo retribuito o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.

COD. SVE0029
MD Malattie virali di nuova introduzione in Europa 8 ore (1 CFU) - SSD
VET/05 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Malattie Infettive II
E’ pervenuta la disponibilità del prof. Sergio Rosati, professore ordinario
del SSD VET/05.
Il prof. Rosati chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a.
2015-2016, al prof. Rosati l’affidamento a titolo retribuito o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

COD. SVE0033
MD Malattie del SNC e periferico del bovino 16 ore (2CFU) - SSD VET/08
(2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Medica II
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E’ pervenuta la disponibilità del prof. Antonio D’Angelo, professore
associato confermato del SSD VET/08.
Il prof. D’angelo chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a.
2015-2016, al prof. D’Angelo l’affidamento a titolo retribuito o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.

COD. SVE0033
MD Aspetti clinici delle malattie dell'apparato respiratorio e digerente del
bovino 16 ore (2CFU) - SSD VET/08 (2 anno –Scuola Specializzazione
Clinica Bovina)
c.i. Clinica Medica II
E’ pervenuta la disponibilità del prof. Claudio Bellino, professore
associato confermato del SSD VET/08.
Il prof. Bellino chiede che l’incarico sia conferito a titolo gratuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a.
2015-2016, al prof. Bellino l’affidamento a titolo retribuito o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.

COD. SVE0033
MD Aspetti clinici delle malattie metaboliche del bovino 8 ore (1CFU) - SSD
VET/08 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Medica II
Non essendo pervenute domande per la copertura di questo
insegnamento, il Consiglio di Dipartimento chiede l’apertura di un bando
esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

COD. SVE0033
MD Attività pratiche in campo di clinica medica del bovino 64 ore (8 CFU)
- SSD VET/08 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Medica II
Il Consiglio di Dipartimento, rinvia ad una prossima seduta la delibera
per la copertura di questo insegnamento.
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COD. SVE0034
MD Tecniche chirurgiche nelle patologie del bovino I 16 ore (2 CFU) - SSD
VET/09 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Chirurgica II
E’ pervenuta la disponibilità del dr. Marco Gandini, ricercatore del SSD
VET/09.
Il dr. Gandini chiede che l’incarico sia conferito a titolo retribuito.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce per l’a.a.
2015-2016, il dr. Gandini l’affidamento a titolo retribuito o gratuito se i
fondi non risultassero disponibili.

COD. SVE0034
MD Attività pratiche di clinica chirurgica nel bovino III 8 ore (1 CFU) SSD VET/09 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Chirurgica II
Non essendo pervenute domande per la copertura di questo
insegnamento, il Consiglio di Dipartimento chiede l’apertura di un bando
esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

COD. SVE0034
MD Attività pratiche in campo di clinica chirurgica nel bovino 40 ore (5
CFU) - SSD VET/09 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Chirurgica II
Il Consiglio di Dipartimento, rinvia ad una prossima seduta la delibera
per la copertura di questo insegnamento.

COD. SVE0035
MD EmbryoTransfer 8 ore (1 CFU) - SSD VET/10 (2 anno –Scuola
Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Ostetrica II
Il Consiglio di Dipartimento, rinvia ad una prossima seduta la delibera
per la copertura di questo insegnamento.
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COD. SVE0035
MD Tecnologie riproduttive 8 ore (1 CFU) - SSD VET/10 (2 anno –Scuola
Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Ostetrica II
Il Consiglio di Dipartimento, rinvia ad una prossima seduta la delibera
per la copertura di questo insegnamento.

COD. SVE0035
MD Gestione della Fertilità nel pre e post-parto 8 ore (1 CFU) - SSD
VET/10 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Ostetrica II
Il Consiglio di Dipartimento, rinvia ad una prossima seduta la delibera
per la copertura di questo insegnamento.

COD. SVE0035
MD Applicazioni pratiche nella gestione riproduttiva del bovino 8 ore (1
CFU) - SSD VET/10 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Ostetrica II
Il Consiglio di Dipartimento, rinvia ad una prossima seduta la delibera
per la copertura di questo insegnamento.

COD. SVE0035
MD Attività pratiche in campo di clinica ostetrica nel bovino 40 ore (5
CFU) - SSD VET/10 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Ostetrica II
Il Consiglio di Dipartimento, rinvia ad una prossima seduta la delibera
per la copertura di questo insegnamento.

COD. SVE0032
CM Elementi di Sanità Pubblica nell'Allevamento Bovino 24 ORE (3 CFU)
- SSD VET/05 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
Non essendo pervenute domande per la copertura di questo
insegnamento, il Consiglio di Dipartimento chiede l’apertura di un bando
esterno.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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Richiesta pubblicazione Avviso di Selezione per la copertura di incarichi
per attività di insegnamento nell’ambito della Scuola di Specializzazione in
Clinica Bovina a.a. 2015-2016 - così come previsto dal D.L. 30/12/2010 n.
240 e secondo le Linee Guida di Ateneo.
Non essendo pervenute domande da parte di docenti dell’Università di
Torino, ai sensi della Legge 30/12/2010 n. 240 e in applicazione del
Regolamento di applicazione dell’art. 6 commi 2, 3 e 4 della Legge 30-122010, n. 240 approvato con D.R. n. 1378 del 21/03/2013, del Regolamento di
applicazione dell’art. 23, commi 1, 2, 3 e 4 Legge 30-12-2010, n. 240 approvato
con D.R. n. 3181 del 31/05/2013 e delle Linee guida per l’attribuzione degli
insegnamenti nei Corsi di Studio di I e II livello per l’a.a. 2014/15, il Consiglio
di Dipartimento all’unanimità e seduta stante, chiede la pubblicazione del
bando per l’attribuzione tramite procedura di valutazione comparativa dei
seguenti incarichi (vedi all. n. 45) per i quali è andato deserto il bando
interno.
Possono presentare domanda per incarichi di insegnamento:
1. Professori o ricercatori appartenenti ad altri Atenei statali inquadrati nello
stesso settore scientifico disciplinare dell’insegnamento (o in settore
dichiarato affine);
2. Soggetti italiani e stranieri, in possesso di adeguati titoli scientifici e
professionali.
Ai fini della selezione, il Consiglio di Dipartimento valuterà i seguenti titoli:
a) attività didattica già svolta in ambito accademico, con particolare riguardo a
quella svolta presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università
di Torino;
b) titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master, etc.);
c) attinenza della professionalità del candidato con i contenuti specifici
dell’insegnamento;
d) pubblicazioni e loro pertinenza ai contenuti dell’insegnamento.
Punteggi:
- MAX 20 punti per titoli di studio;
- MAX 20 il punteggio relativo all’attività didattica accademica, svolta
con autonomia ed in modo non occasionale;
- MAX 15 punti per le pubblicazioni scientifiche sulla materia oggetto del
bando o su materie affini;
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MAX 45 punti per titoli professionali, attività scientifica ed esperienze
professionali maturate nel settore;
a parità di titoli, verrà privilegiata l’attinenza della professionalità del
candidato con i contenuti specifici dell’insegnamento

Il Consiglio di Dipartimento stabilisce che il termine di pubblicazione
dell’avviso sia di :
- 10 giorni dalla data di pubblicazione a partire dal 07/01/2016 con scadenza
17/01/2016.
Sede svolgimento attività didattiche: Moretta (CN)
Le domande di partecipazione dovranno pervenire o di persona,
direttamente alla Segreteria del Dipartimento di Scienze Veterinarie – Largo
Braccini, 2 - 10095 Grugliasco, o per Posta, o via Fax al n. 011/670.8682,
oppure via Mail all’indirizzo segreteria.scienzevet@unito.it, entro le ore 12.00
del giorno di scadenza dell’avviso.
BANDI A TITOLO RETRIBUITO
Il compenso, secondo quanto stabilito dal Consiglio della Scuola di
Specializzazione, è di € 70,00 lordi/ora
Gli insegnamenti saranno a titolo retribuito e impegnati dal Dipartimento
di Scienze Veterinarie, su fondi derivanti dalla CONVENZIONE PER
L’INSEDIAMENTO DI CORSI UNIVERSITARI NELLA PROVINCIA DI
CUNEO negli a.a. 2008/2009-2023/2024.

Scuola di specializzazione in:
CLINICA BOVINA

COD. SVE0027
MD Strategie nutrizionali nella prevenzione delle patologie del bovino 16
ore (2 CFU) - SSD AGR/18 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica
Bovina)
c.i. Nutrizione ed Alimentazione Animale
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 16 ore (2 CFU)
Il compenso proposto è pari a: € 70,00 lordi/ora
Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento e
comprovata esperienza sulla alimentazione del bovino in allevamento di tipo
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intensivo ed in modo particolare sulla gestione di problematiche nutrizionali
metaboliche derivanti dalla alimentazione, sulla individuazione in campo delle
problematiche alimentari e sulla loro correzione mirata alla sia alla produzione
che allo stato di salute dell’animale.
Programma attività didattiche previste:Verranno approfonditi argomenti di
alimentazione animale sulla bovina da latte e sui bovini all’ingrasso in
riferimento soprattutto alla metodologia mirata alla individuazione delle
problematiche in allevamento ed alla loro correzione.

COD. SVE0028
MD Aggiornamenti sulla gestione dei ricoveri e benessere dei bovini 8 ore (1
CFU) - SSD AGR/19 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Zootecnica Speciale
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 70,00 lordi/ora
Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento.
L’esperto della materia deve avere comprovata conoscenza sulle caratteristiche
dei ricoveri destinati ai bovini in allevamento intensivo, sia da latte che da carne
in funzione della produzione, del benessere nonché sulla individuazione di
condizioni predisponenti malattie infettive o metaboliche.
Programma attività didattiche previste: Verranno trattati argomenti relativi
alle tipologie moderne dei ricoveri per bovini da latte e da carne con
riferimento anche a moderni tipi di gestione ed a tutti i parametri ed
accorgimenti necessari per mantenere l’ambiente adeguato al benessere
animale ed alla ottimizzazione dello stato di salute e delle produzioni.

COD. SVE0028
MD Applicazioni pratiche di Zootecnia speciale 8 ore (1 CFU) - SSD
AGR/19 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Zootecnica Speciale
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 70,00 € lordi/ora
Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento.
L’esperto della materia deve avere comprovata esperienza di campo sulla
valutazione dei ricoveri destinati ai bovini in allevamento intensivo, sia da latte
che da carne in funzione della produzione, del benessere e della individuazione
di condizioni predisponenti malattie infettive o metaboliche.
Programma attività didattiche previste: Mediante visite guidate presso
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allevamenti di bovini verranno valutati, dal punto di vista applicativo, i vari
sistemi di gestione, nonché i ricoveri al fine di rilevarne i punti di criticità.

COD. SVE0029
MD Controllo della Paratubercolosi negli allevamenti bovini 8 ore (1 CFU)
- SSD VET/05 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Malattie Infettive II
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 70,00 € lordi/ora
Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento.
L’esperto della materia deve avere comprovata esperienza nello studio della
paratubercolosi nel bovino negli allevamenti italiani riferito in modo particolare
alla individuazione della malattia ed al suo controllo.
Programma attività didattiche previste:
Saranno approfonditi gli aspetti eziopatogenetici, epidemiologici, e di controllo
della paratubercolosi bovina con lezioni in aula e applicazioni pratiche in
campo.

COD. SVE0029
MD Le clostridiosi del bovino: diagnosi e controllo 8 ore (1 CFU) - SSD
VET/05 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Malattie Infettive II
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 70,00 € lordi/ora
Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento
L’esperto della materia dovrà possedere comprovata esperienza nello studio
delle clostridiosi del bovino.
Programma attività didattiche previste:
Saranno approfonditi gli aspetti eziopatogenetici, epidemiologici, diagnostici e
di controllo delle clostridiosi negli allevamenti bovini con lezioni e
presentazioni di casi pratici.

COD. SVE0033
MD Aspetti clinici delle malattie metaboliche del bovino 8 ore (1CFU) - SSD
VET/08 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Medica II
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 70,00 € lordi/ora
Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento
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L’esperto deve avere comprovata esperienza nello studio delle malattie
metaboliche del bovino in particolare nei confronti della loro eziologia, nella
diagnosi, terapia e controllo.
Programma attività didattiche previste:
Nel corso delle lezioni verranno approfonditi, secondo le nuove conoscenze in
materia, gli aspetti eziopatogenetici delle malattia metaboliche del bovino. Tali
malattie verranno affrontate circa loro aspetto clinico, sia individuale che di
mandria, in particolare riferendosi alla loro corretta diagnosi, anche delle
forme subcliniche, alla sintomatologia conclamata, alla terapia ed al controllo
preventivo.

COD. SVE0034
MD Attività pratiche di clinica chirurgica nel bovino III 8 ore (1 CFU) SSD VET/09 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
c.i. Clinica Chirurgica II
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 8 ore (1 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 70,00 € lordi/ora
Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento
L’esperto dovrà possedere una comprovata esperienza di attività chirurgica
pratica sul bovino maturata da una significativa attività professionale.
Programma attività didattiche previste:
Sono previste presentazioni di casi clinici in aula durante le quali verrà
discusso, dal punto di vista applicativo, l’approccio al caso clinico, è la
diagnosi differenziale, e la metodologia dell’intervento chirurgico.

COD. SVE0032
CM Elementi di Sanità Pubblica nell'Allevamento Bovino 24 ore (3 CFU) SSD VET/05 (2 anno –Scuola Specializzazione Clinica Bovina)
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: n. 24 ore (3 CFU)
Il compenso proposto è pari a: 70,00 € lordi/ora
Ulteriori specifici requisiti: Laurea pertinente al SSD dell’insegnamento
L’esperto dovrà possedere comprovata esperienza, maturata da attività in
campo, sulla applicazione negli allevamenti bovini delle norme relative alla
sanità pubblica.
Programma attività didattiche previste:
Verranno trattati argomenti legislativi sulle malattie del bovino soggette a
controllo ufficiale, nonché argomenti legislativi riferiti a problematiche
gestionali dell’allevamento, mediante lezioni in aula e sopralluoghi in campo
accompagnati da personale ASL adibito a questo tipo di attività ufficiale.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 27 NOVEMBRE 2015 ORE 14,30
VERBALE n. 3

Pag. 100

Limitatamente ai professori di prima e di seconda fascia
ed ai ricercatori a tempo indeterminato

17) RELAZIONI TRIENNALI RICERCATORI A.A. 2011-2014
In ottemperanza alla Lg. 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.
Esce la dr. Giuseppe Piromalli.
Il dr. Giuseppe Piromalli ha presentato la relazione triennale (01
Ottobre 2011 - 30 Settembre 2014).
Il prof. Sergio Rosati, in qualità di Vice Direttore della Ricerca, con
rammarico rileva che la produzione scientifica del dr. Piromalli, presentata per
la Relazione Triennale, non è stata resa disponibile su IRIS (Servizio per la
Raccolta della Produzione Scientifica dall’Ateneo) e ciò ha sicuramente inciso
negativamente sul Dipartimento, contribuendo ad una riduzione delle risorse
disponibili per le attività di ricerca (ricerca locale, assegni co-finanziati ecc.).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Rientra il dr. Giuseppe Piromalli.

In ottemperanza alla Lg. 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.
Esce la dr. Andrea Peano.
Il dr. Andrea Peano ha presentato la relazione triennale (01 Ottobre
2012 - 30 Settembre 2015).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Rientra il dr. Andrea Peano.

In ottemperanza alla Lg. 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.
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Esce la dr. Dominga Soglia.
La dr. Dominga Soglia ha presentato la relazione triennale (02
Dicembre 2012 - 18 Novembre 2015).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Rientra la dr. Dominga Soglia.

In ottemperanza alla Lg. 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.
Esce la dr. Chiara Salio.
La dr. Chiara Salio ha presentato la relazione triennale (01 Ottobre
2012 - 30 Settembre 2015).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Rientra la dr. Chiara Salio.

18) COMPITI DIDATTICI DEI RICERCATORI – A.A. 2015-2016
Il Consiglio di Dipartimento, approva la previsione d’impegno
didattico dei seguenti Ricercatori.
Quanto di seguito, risulta dai moduli relativi alla programmazione
dell’attività didattica per l’a.a. 2015-2016 compilati dai singoli ricercatori e
pervenuti alla Segreteria didattica del Dipartimento, compendiati dalla tabella
che riporta per ciascun ricercatore le ore dedicate all’attività didattica
frontale, suddivise in Carico didattico (Lezioni + esercitazioni), esami seminari e tutorato:
Nome

SSD

1

Castagna Claudia

VET/01

2

Girolami Flavia

VET/07

3

Ricci Alessandro

VET/10

4

Robino Patrizia

VET/05

5

Scaglione Frine Eleonora

VET/03

Qualifica

Ricercatore
Confermato
Ricercatore
Confermato
Ricercatore
Confermato
Ricercatore
Confermato
Ricercatore a

Carico
didattico
(Lezioni +
esercitazioni)
58

Esami
Seminari
Tutorato

TOT.
ORE

304

362

20

398

418

127

422

549

66

290

356

90

400

490
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Tempo Det.

Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Limitatamente ai professori di prima e di seconda fascia
19) COMPITI
2015-2016

ISTITUZIONALI

PROFESSORI

ASSOCIATI A.A.

Il Consiglio di Dipartimento, approva la previsione d’impegno
didattico istituzionale dei Professori associati afferenti al Dipartimento , così
come risulta dai moduli relativi alla programmazione dell’attività didattica per
l’a.a. 2015-2016 compilati dai singoli docenti e pervenuti alla Direzione,
compendiati dalla tabella che riporta per ciascun professore le ore dedicate
all’attività didattica istituzionale, suddivise in lezioni, esercitazioni – esami,
seminari e tutorato:
Nome

SSD

Qualifica

1

Galloni Marco Rodolfo

VET/01

Associato
conf.

2

Zarucco Laura

VET/07

Associato
conf.

Carico didattico
(Lezioni +
esercitazioni)
111

Esami
Seminari
Tutorato
260

TOT.
ORE

294

160

454

371

Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Limitatamente ai professori di prima fascia

20) RELAZIONI TRIENNALI PROFESSORI ORDINARI A.A. 2012-2015
Relazione Triennale prof. Gilberto Forneris
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 prof. Gilberto Forneris ha presentato la relazione triennale (01
Ottobre 2012 - 30 Settembre 2015).
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Durante la discussione finale del presente punto all’Ordine del giorno, il
prof. Forneris si è assentato.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Rientra il prof. Forneris.

21) COMPITI ISTITUZIONALI PROFESSORI ORDINARI A.A. 20152016
Il Consiglio di Dipartimento, approva la previsione d’impegno
didattico istituzionale dei Professori ordinari afferenti al Dipartimento , così
come risulta dai moduli relativi alla programmazione dell’attività didattica per
l’a.a. 2015-2016 compilati dai singoli docenti e pervenuti alla Direzione,
compendiati dalla tabella che riporta per ciascun professore le ore dedicate
all’attività didattica istituzionale, suddivise in lezioni, esercitazioni - esami,
seminari e tutorato:
Nome

SSD

Qualifica

1
2
3

Bergero Domenico
Biolatti Bartolomeo
Nebbia Carlo

AGR/18
VET/03
VET/07

Ordinario
Ordinario
Ordinario

Carico
didattico
(Lezioni +
esercitazioni)
139
96
118

4

Quaranta Giuseppe

VET/10

Ordinario

5

Rossi Luca

VET/06

6

Vincenti Leila

VET/10

Esami
Seminari
Tutorato

TOT.
ORE

220
270
244

359
366
362

331

1050

1381

Ordinario

169

180

349

Ordinario

221

269

490

Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
La seduta termina alle ore 18,30.
IL SEGRETARIO
prof. Paola Sacchi

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

