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Sono presenti:
Professori di I Fascia: Baratta, Bergero, Biolatti, Buracco, Cagnasso, Cerruti Sola, Civera,
Girardi, Merighi, Nebbia C., Quaranta, Re, Rossi, Tarducci.
Professori di II Fascia: Bottero, Galloni, Grassi, Lossi, Nebbia P., Odore, Rasero, Rota,
Sacchi, Schiavone, Zanatta, Zarucco.
Ricercatori: Bellardi, Bertuglia, Borrelli, Capucchio, Cascio, Chiesa, De Meneghi, Gandini,
Giacobini, Girolami, Lomonaco, Macchi, Martano, Martignani, Meineri, Mioletti, Nervo,
Pattono, Pilone, Piromalli, Ponzio, Robino, Sartore, Sicuro, Soglia,Tomassone.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Aimar, Carpignano, Cerruti, Gambino, Maione, Palmerini,
Peila, Pollicino, Ramello, Sciuto, Sereno G., Sferra, Sosso, Stella, Sterpone, Tuccella,
Vignolini.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Cocito, De Marco.
Dottorandi: Costa, Pagani, Poggi, Raule.
Rappresentanti degli studenti: Spelta.
Hanno giustificato l’assenza:
Professori Ordinari: Forneris, Mussa, Rosati, Vincenti.
Professori Associati: Accornero, Bonfanti, D'Angelo, Ferroglio, Mannelli, Meneguz,
Peirone, Valazza,
Ricercatori: Badino, Bellino, Bertolotti, Cannizzo, Dalmasso, De Maria, Ferrini, Grego,
Iussich, Lucarda, Mauthe von Degerfeld, Miniscalco, Miretti, Morello, Peano, Prola,
Rambozzi, Ricci, Riondato, Scaglione, Starvaggi Cucuzza, Tarantola, Tizzani, Tursi, Valle,
Venda da Graca Nery.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Morra, Pregel, Sereno A..
Rappresentanti degli studenti: Malerba, Pizzato, Severini, Traversi.
Assenti ingiustificati:
Ricercatori: Mattoni.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Grasso, Profiti, Zanutto.
Assegnisti – Specializzandi -Afferenti temporanei: Maniscalco.
Dottorandi: Manzini.
Rappresentanti degli studenti: Auxilia, Beccaria, Contadini, Crova, Ferrillo.
Sono presenti 76 membri su 131 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 45 membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re; Segretario: prof. Mario Baratta.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 8 MAGGIO 2014 ORE 14,00
VERBALE n. 11

Si dà atto che:
entrano:
il prof. Quaranta al punto 17)
escono:
i dott. Bellardi e Robino, al punto 8)
i proff. Nebbia C. e Merighi, al punto 16)
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Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per discutere il seguente:
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbale della seduta del 29/01/2014
3. Struttura Didattica Speciale Veterinaria
4. Proposte Provvedimenti SAMEV
5. Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
6. Variazione Bilancio
7. Provvedimenti COMM. DIP. e CCS.
8. Provvedimenti vari
9. Varie ed eventuali
10. Docenti Esercitatori per Attività Didattiche Integrative – a.a. 2014-2015
11. Provvedimenti per affidamenti a Docenti del Dip. di Scienze Vet., svolti
presso altri Dipartimenti dell’Ateneo - a.a. 2014-2015
12. Professori a Contratto per attività didattica integrativa a.a. 2013-2014
13. Relazioni triennali Ricercatori a.a 2010-2013
14. Designazione commissione selezione ricercatore tempo determinato
Tipologia a) - 07/H1 -SSD VET/02
15. Relazioni Triennali Professori Associati a.a 2011-2014
16. Relazioni Triennali Professori Ordinari a.a 2011-2014
17. Proposta di conferimento del titolo di Professore Emerito
La seduta inizia alle ore 14,30.

1) COMUNICAZIONI
Il Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
Nomina nuovi rappresentanti dei Dottorandi- Assegnisti/Borsisti in
Consiglio di Dipartimento.
In seguito alle elezioni del 17 aprile 2014, risultano eletti i seguenti
rappresentanti dei Dottorandi – Assegnisti/Borsisti in Consiglio di
Dipartimento di Scienze Veterinarie:
Dottorandi:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 8 MAGGIO 2014 ORE 14,00
VERBALE n. 11

-

Pag. 250

Dott. Manzini Livio
Dott. Raule Mary
Dott. Poggi Alessia
Dott. Costa Pierluca
Dott. Pagani Elena

Assegnisti /Borsisti:
Dott. Cocito Carolina
Dott. De Marco Michele
Il Direttore porge il saluto del Dipartimento ed augura buon lavoro ai
nuovi rappresentanti in Consiglio
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Utilizzo di mail ufficiali di unito.it
Il
Direttore
comunica
che
per
qualsiasi
tipo
di
informazione/comunicazione con gli uffici del DSV e di unito è necessario usare
la mail ufficiale “nome.cognome@unito.it”. Pertanto chi non è in possesso delle
SCU di unito, dovrà recarsi presso Segreteria di Direzione del DSV per
l’attribuzione.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Comunicazioni commissione informatica Dott. Mario Giacobini
Il Direttore cede la parola al dott. Mario Giacobini che comunica, in
qualità di Delegato del Direttore di Dipartimento, quanto emerso alla riunione
tenutasi in Rettorato relativamente ai nuovi sistemi informativi. In ottemperanza
alla vigente normativa, che prevede per le pubbliche amministrazioni l’utilizzo
di risorse Open Source, l’Ateneo ha previsto l’istituzione del nuovo portale di
Ateneo entro novembre e dei nuovi siti in architettura federata (Corsi di laurea e
Dipartimenti) a partire dal mese di settembre.
Viene inoltre comunicato che a far data dal 1 maggio è attivo il contratto
di consulenza informatica, stipulato con la ditta del Sig. Giovanni Rostagno. Per
usufruire di tale supporto sarà approntato entro la fine della settimana successiva
un modulo di richiesta da compilare on-line che verrà automaticamente inoltrato
al Sig. Rostagno, il quale provvederà ad assegnare un ticket di intervento con
diversi livelli di priorità in base alla gravità del problema segnalato. Si chiarisce,
infine, che i PC personali non hanno diritto all’assistenza informatica, né
all’installazione di software con licenza rilasciata all’Ateneo.
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In ultimo, il dott. Mario Giacobini riferisce che dal censimento
informatico del Dipartimento sembrano mancare molti PC. Dal momento che
nel prossimo futuro le macchine non censite non potranno più accedere alle
risorse di rete, gli utenti eventualmente interessati al problema dovranno
contattare l’helpdesk del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Richiesta di autorizzazione per le iniziative AGeS per l’anno 2014 presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie
E’ pervenuta richiesta dalla dott.ssa Giorgia Meineri, in data 16/04/2014
di autorizzazione ad iniziative formative e divulgative dell’Associazione di
Geriatria veterinaria (AGeS) da svolgersi presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie:
1) iniziativa miglior tesi con scadenza presentazione delle Tesi il 30/05/2014
rivolta a laureati in Medicina Veterinaria negli anni 2011-2014
2) organizzazione del convegno AGeS che si svolgerà il giorno 26/10/2014
Il Direttore, in attesa della documentazione necessaria, comunica di avere
concesso un Nulla Osta di massima.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Prova di Lingua italiana e cultura generale per esame ammissione per corso
di Laurea Triennale
Il Direttore comunica che la Prova di Lingua italiana e cultura generale
per esame ammissione per il corso di Laurea di I° Livello in Produzioni e
Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici (Classe L-38, DM 270/2004)
è prevista per il giorno 02 Settembre 2014 alle ore 9.00 presso la Sala Riunioni
del Dipartimento di Scienze Veterinarie (Polo didattico – primo piano).
La composizione della Commissione esaminatrice è stata deliberata nella
seduta n.6 del Consiglio di Dipartimento del 11/02/2014.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Visita rinnovo certificazione ISO
Il Direttore comunica che la visita per il rinnovo della certificazione ISO
si terrà in data 3 luglio 2014.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Corso di formazione sulla qualità “Vetquality 2.0”
Il Direttore comunica che, in collaborazione con il Settore Formazione, è
in fase di organizzazione un corso obbligatorio per tutto il personale sui temi
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della Gestione in Qualità. Il corso, denominato “Vetquality 2.0” prevede un
modulo base della durata di 7 ore (4 in presenza e 3 di formazione a distanza) ed
un modulo avanzato con contenuti differenziati a seconda delle attività
lavorative dei partecipanti. Il modulo base, rivolto a tutto il personale docente e
tecnico amministrativo del Dipartimento e della Struttura Didattica Speciale, ha
come scopo quello di introdurre i concetti generali dei processi di gestione in
qualità, di fornire alle persone che lavorano presso le varie strutture strumenti
metodologici per essere parte attiva e consapevole del progetto “Qualità”, di
offrire una panoramica sul percorso di certificazione della ex Facoltà di
Medicina Veterinaria e sull’accreditamento Europeo e di fornire informazioni
sulle procedure ANVUR per la valutazione della qualità della didattica e della
ricerca. Al temine del percorso i partecipanti dovranno effettuare un test di
valutazione che consentirà il rilascio di un attestato di partecipazione.
Le date previste per il modulo base sono:
Giovedì 5 giugno 2014 (dalle ore 14.00 alle ore 16.00): sui temi delle
certificazioni di qualità della ex Facoltà di Medicina Veterinaria e del
Dipartimento di Scienze Veterinarie (relatore dott.ssa Sandrone), della
valutazione della qualità della didattica (relatore prof.ssa Civera) e sulla
valutazione della qualità della ricerca (relatore prof. Rosati).
Mercoledì 11 giugno 2014 (dalle ore 14.00 alle ore 16.00): sulla
certificazione EAEVE (relatori proff.ri Giovanni Re e Luca Rossi).
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Conferimento rifiuti pericolosi del Dipartimento alla ditta autorizzata
Con mail del 22/01/2014 la dott.ssa Graziana Gambino, Addetto Locale
Servizio di Prevenzione e Protezione DSV, comunica che è stato organizzato,
seppure ancora a fini sperimentali, un sistema di raccolta rifiuti pericolosi
prodotti nei laboratori del Dipartimento per ottimizzare i costi di smaltimento. In
particolare sono state predisposte delle specifiche etichette con i codici di
identificazioni di rifiuto (CER) aggiornati.
Si invitano i Responsabili dei vari laboratori ad utilizzare correttamente i
CER proposti.
La dr. Gambino, è a disposizione per eventuali modifiche al processo in
caso di eventuali richieste di segnalazioni e suggerimenti che chiunque vorrà
inviare.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Domanda conseguimento titolo e carimento della “Tesi on line”
E’ Pervenuta lettera prot. n 8805 del 27/03/2014 con la quale la Direzione
Didattica e Servizi agli Studenti, informa che è stato avviato in via sperimentale
presso altre Strutture con esito positivo il servizio che consentirà a tutti gli
Studenti dei corsi di studio afferenti ai Dipartimenti /Scuole di presentare on line
la domanda per il conseguimento del titolo finale, con il relativo caricamento del
file della Tesi. Pertanto il sistema sarà esteso a tutti i corsi.
In ottemperanza quanto richiesto nella lettera sono stati indicati quali
referenti la Dott.ssa Lidia Sterpone per il caricamento date sul sistema ESSE3 e
la Sig.ra Luisella Marengo per supporto al servizio.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Corsi di perfezionamento Istituzione ed attivazione a.a. 2014-2015
E’ pervenuta lettera prot. n. 10996 del 15/04/2014 da parte della Direzione
Didattica e Servizio agli Studenti, Presidente del Gruppo di Lavoro per i corsi di
perfezionamento, i master e i corsi di formazione e aggiornamento
professionale, con la quale si comunica che la scadenza per la presentazione
delle proposte di istituzione e attivazione dei Corsi di Perfezionamento, per
l’anno accademico 2014-2015, è stata fissata al 31 Maggio p.v.
Viene precisato che tali proposte dovranno essere redatte utilizzando lo
schema tipo disponibile on line al link: https://intranet.unito.it
web/personale-unito/verbali-senato-accademico
sotto la voce Master, è
sottoposte all’approvazione del Consiglio di Dipartimento, per poi essere
trasmesse alla Direzione Didattica e Servizi agli Studenti.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Decreto delega alla firma documenti tirocini formativi e di orientamento
extracurriculari e curriculari
Il Direttore comunica che è pervenuto il Decreto Rettorale n. 1959 del
30/04/2014 che delega alla firma documenti tirocini formativi e di orientamento
extracurriculari e curriculari in particolare:
1) relativamente ai tirocini formativi e di orientamento extracurriculari e ai
tirocini curriculari attivati dall'Università degli Studi di Torino - in qualità di
soggetto promotore - e ospitati da altri enti e aziende,
a. di delegare alla firma delle convenzioni di Ateneo (secondo quanto
previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento e/o gli
schemi tipo approvati dal Senato Accademico):
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- i Direttori delle Scuole e i Direttori dei Dipartimenti che non afferiscono
ad alcuna Scuola
- i Delegati (docente e amministrativo) della Commissione Orientamento,
Tutorato e Placement rappresentanti delle Scuole e dei Dipartimenti che
non afferiscono ad alcuna Scuola
- il Delegato del Rettore per Orientamento, Tutorato e Placement e per i
collegamenti con il mondo del lavoro
b. di delegare alla firma dei progetti formativi:
- gli stessi soggetti delegati alla firma delle convenzioni di Ateneo di cui al
punto l) a.
2) relativamente ai tirocini formativi e di orientamento extracurriculari e ai
tirocini curriculari ospitati dalle strutture dell'Università degli Studi di
Torino - in qualità di soggetto ospitante - e attivati da altri soggetti
promotori,
a. di delegare alla firma delle convenzioni di Ateneo (secondo quanto
previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento e/o gli
schemi tipo approvati dal Senato Accademico):
- i Direttori delle Scuole e i Direttori dei Dipartimenti che non
afferiscono ad alcuna Scuola
- i Delegati (docente e amministrativo) della Commissione
Orientamento, Tutorato e Placement rappresentanti delle Scuole e dei
Dipartimenti che non afferiscono ad alcuna Scuola
- il Delegato del Rettore per Orientamento, Tutorato e Placement e per i
collegamenti con il mondo del lavoro
b. di delegare alla firma dei progetti formativi, secondo l'allocazione dei
tirocinanti:
- gli stessi soggetti delegati alla firma delle convenzioni di Ateneo di
cui al punto 2) a.
- i Direttori delle Direzioni dell' Amministrazione Centrale
- i Direttori dei Dipartimenti dell' Ateneo
- i Responsabili di eventuali altre strutture che ospitano il tirocinio
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Missione per Progetti in collaborazione relativamente alla tipizzazione
Listeria monocytogenes e di Bifidobacterium animals subsp. lactis Dott.ssa
Sara Lomonaco
E’ pervenuta mail della dott.ssa Sara Lomonaco che comunica che sarà in
missione all’estero presso il Department of Food Science della Penn State
University (PA, USA) dal giorno 19/06/2014 al 07/09/2014. Tale missione avrà
come obiettivo quello di lavorare su progetti in collaborazione inerenti la
tipizzazione di Listeria monocytogenes e di Bifidobacterium animalis subsp.
Lactis.
Inoltre la dott.ssa Lomonaco informa che, in accordo con i colleghi ed il
Responsabile del Settore, le attività didattiche e di ricerca affidatele saranno
coperte nell’ambito del settore e non subiranno quindi interruzioni durante la sua
l’assenza.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Conferma in Ruolo a Professore Associato
E’ pervenuta dal servizio Amministrazione Carriere Ufficio Docenti la
comunicazione della Conferma in Ruolo del Prof. Paolo Accornero.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Consiglio Straordinario aperto a tutti del 30 Maggio 2014
Il Direttore comunica che su richiesta del Rettore il giorno 30/05/2014 ore
14 verrà indetta una seduta straordinaria del Consiglio di Dipartimento aperta a
tutti coloro che operano a qualunque titolo presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie al fine di incontrare le figure di vertice di Unito.
Il Direttore invita pertanto tutti a partecipare e a presentare domande sulle
problematiche inerenti i Dipartimenti e l’Università degli Studi di Torino.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

2) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 29/01/2014
Il verbale della seduta del 29/01/2014 è approvato all'unanimità.
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3) STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA
Il Direttore cede la parola al prof. Bergero, che informa che stata attivata
la procedura per la certificazione ISO della Struttura Didattica Speciale
Veterinaria.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

4) PROPOSTE PROVVEDIMENTI SAMEV
Test di ammissione al Corso di Laurea in PGAAS del 12/09/2014
Il prof. Luca Rossi in qualità di Vice Direttore della SAMEV comunica
che è stato istituito un gruppo di lavoro per la preparazione del test unico di
ammissione alle 5 triennali che afferiscono a SAMEV. Del gruppo di lavoro
fanno parte i dr. Bellardi, Mioletti, Nucera, Sterpone e i proff. Schiavone e
Rossi. Nel corso di una prima riunione tenutasi il 5 maggio u.s. sono stati
definiti: il numero di domande a risposta multipla (5 risposte); la loro
ripartizione per aree tematiche; il tempo assegnato ai candidati; il numero
ristretto di docenti che avrà accesso al test nella sua formulazione finale; i
punteggi da assegnare alle risposte giuste, errate e non date; i criteri di
valutazione della correttezza formale delle risposte date dai candidati, con
particolare riguardo alle correzioni. Sono state inoltre fornite indicazioni su
come e quando avverrà la correzione degli elaborati. Un'ulteriore riunione del
gruppo di lavoro è prevista per il 12 maggio.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Modifica testo “ Art. 9” dello Statuto SAMEV
Il prof. Luca Rossi in qualità di Vice Direttore della SAMEV comunica,
che è in fase di studio una modifica del testo dell'Art. 9 dello statuto SAMEV,
relativamente alla composizione della Commissione Didattica Paritetica. Lo
spirito della modifica è quello di evitare possibili conflitti di interesse,
coinvolgendo nella Commissione solo docenti che non siano Presidenti di Corsi
di Laurea e che non facciano parte delle relative Commissioni per il Riesame.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Festa Agrovet
Il prof. Luca Rossi in qualità di Vice Direttore della SAMEV comunica,
che l’organizzazione della festa in oggetto ha subito un brusco arresto a causa
dell’indisponibilità del CUS per la data del 27 maggio 2014, pur fissata da
tempo e per le 3-4 settimane successive a causa di sovraccarico di impegni.
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L’indisponibilità è stata comunicata alla Scuola nel corso di un incontro presso
la sede del CUS, in data 30 aprile 2014.
La SAMEV ha provveduto ad avvisare il Comune di Grugliasco, le
Associazioni che si erano dichiarate disponibili a contribuire alla
manifestazione, e tutti i volontari (studenti, tecnici e docenti) che stavano
prestando la loro opera per l’organizzazione.
Il Direttore SAMEV, Prof. Alma e Direttori di Dipartimento, Proff. Re e
Zoccarato, stanno valutando la possibilità di posporre la Festa al mese di
settembre, in concomitanza con l’inizio dei corsi del nuovo A.A. Si sta
valutando dove reperire risorse, stimabili in poche migliaia di Euro, che
compensino l’eventuale parziale disimpegno economico annunciato dal CUS.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

5) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Il Direttore presenta le proposte di provvedimento approvate dalla Giunta
nella seduta del 29/04/2014.
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli
Studi di Torino - e l’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 Regione Valle d’Aosta Responsabile Scientifico Dott. Paolo
Cascio
E’ pervenuta da parte dell’Azienda USL Valle d’Aosta, con lettera
prot. 29054 del 26/03/2014 comunicazione che con deliberazione n.331 del
19/03/2014 è stata approvata la Convenzione tra il Dipartimento di Scienze
Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino - e l’Azienda USL Valle
d’Aosta.Tale convenzione prevede attività 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
Regione Valle d’Aosta.
Il Responsabile Scientifico per il Dipartimento di Scienze Veterinarie è
Dott. Paolo Cascio. L’Azienda USL Valle d’Aosta chiede al Consiglio di
Dipartimento l’approvazione della convenzione. (vedi all. n. 1).
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La convenzione prevede l’impegno da parte dell’Azienda a trasferire la
somma di € 25.000,00 quale contributo di ricerca non rilevante IVA, il
versamento verrà effettuato alla stipula della convenzione che prevede durata
annuale e possibilità di rinnovo previa accordo tra i contraenti.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli
Studi di Torino - e AGROTEC SpA per un’attività di consulenza per la
valutazione della qualità della Vaccinazione antirabbica in Albania
Reponsabile dott. Paolo Tizzani
Il Direttore illustra le motivazioni per cui viene richiesta una convenzione
per un’attività di consulenza tra DSV e Agrotec SpA., inerente la valutazione
della qualità della Vaccinazione antirabbica in Albania.
Le modalità e i termini della ricerca sono regolamentati dalla convenzione
stessa che avrà durata di 20 giorni lavorati nell’arco dell’anno 2014, a partire
dalla data della stipula. (Responsabile Scientifico Dott. Paolo Tizzani ).
A fronte delle attività l’Agrotec SpA si impegna a corrispondere al DSV
la cifra forfettaria di € 8.440,00 - IVA di legge esclusa. (vedi all. n. 2)
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Convenzione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli
Studi di Torino e CONAD Società Cooperativa - Responsabile Prof. Carlo
Nebbia
Il Direttore illustra le motivazioni per cui viene richiesta una convenzione
di ricerca da parte della Società Cooperativa CONAD, per la determinazione di
biomarcatori sierici nel vitello a carne bianca. Le modalità e i termini della
ricerca sono regolamentati dalla convenzione (Responsabile Scientifico Prof.
Carlo Nebbia) tra DSV e Conad, con scadenza il 31/12/2014. A fronte delle
attività concertate con la controparte, la CONAD si impegna a corrispondere al
DSV la cifra forfettaria di € 48,000.00 + ENPAV (2%) + IVA vigente, con
seguente articolazione: 3 rate pari a € 17.440,00 + IVA, la prima alla firma della
convenzione, la seconda entro il 31/07/2014, la terza entro il 30/11/2014. (vedi
all. n. 3)
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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Convenzione tra il Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università degli
studi di Torino e CONAD - società cooperativa per attività di consulenza
nel campo della qualità e sicurezza alimentare Reponsabile dott.ssa Flavia
Girolami
Il Direttore illustra le motivazioni per cui viene richiesta una consulenza
Tecnico Scientifica nel campo della qualità e sicurezza alimentare da parte della
Società Cooperativa CONAD, per valutare i risultati delle analisi biochimiche
relative alla ricerca di biomarcatori sierici nel vitello a carne bianca. Detta
consulenza sarà regolamentata dalla convenzione (Responsabile Scientifico
dott.ssa Flavia Girolami) proposta in oggetto tra DSV e Conad.
A fronte delle attività concertate con la controparte, la CONAD si
impegna a corrispondere al DSV la cifra di € 10.000,00 + ENPAV (2%) + IVA
vigente e delle spese di gestione (7%) al momento dell’emissione della fattura.
(vedi all. n. 4) Detta convenzione terminerà entro il 31/12/2014 e potrà essere
rinnovata previa intesa tra le parti.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Richiesta di Consulenza da parte della Commissione Europea direttorato
generale - TAIEX Team ford Agriculture and Food SAFETY - Dott. Paolo
Tizzani
E’ giunta richiesta di Consulenza da parte della Commissione Europea
direttorato generale - TAIEX Team ford Agriculture and Food SAFETY che
prevede il coinvolgimento del dott. Paolo Tizzani in qualità di esperto in una
missione a Podgorica, Montenegro, per 5 giorni lavorativi dal 12 al 16 maggio
2014. (vedi all. n. 4 bis).
Il dott. Tizzani fornirà la sua prestazione nell’ambito della campagna di
vaccinazione antirabbica delle volpi. Al dott. Tizzani verrà corrisposta una
diaria pari a € 250,00 da cui saranno dedotti i costi per soggiorno e pasti per un
restante netto di € 143,00.
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Preventivo per riparazione Ford 90 T 350 targato: CM340JE
Per garantire il funzionamento del mezzo Ford 90 T 350 targato:
CM340JE di proprietà del Dipartimento risulta necessario sostituire materiali
come da preventivo della ditta Manello Snc. (vedi all. n. 5)
La manutenzione prevede un costo totale di € 670,00 + IVA vigente.
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Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Richiesta Approvazione tariffario prestazioni routinarie per esami
batteriologici ed esami biomolecolari
E’ giunta richiesta ai sensi dell’art. 5 del Regolamento di Ateneo delle
prestazioni, dei contratti e delle convenzioni (ex art. 66 del D.P.R 11/7/1980 n.
382) di approvazione delle tariffe applicate e della ripartizione delle somme
introitate (art. 3 del suddetto Regolamento).
Il Tariffario è riportato in allegato al presente verbale (vedi all. n. 6).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Richiesta trasferimento fondi - SAMEV
Con lettera prot. n. 7 del 26/02/2014 è giunta richiesta da parte del
Direttore della SAMEV, prof. Alberto Alma, di trasferimento fondi per spese di
funzionamento relative all’anno 2014 pari a € 7.750,00, di cui il 35% sarà
versato dal Dipartimento di Scienze Veterinarie ed il 65% dal Dipartimento di
Scienze Agrarie Forestali e Alimentari. (vedi all. n. 6 bis)
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Bando n. 05/2014 per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio di Ricerca su
Fondi di Ricerca Responsabile Scientifico Prof. Ferroglio da usufruirsi
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie Anno Accademico 2013-2014
nell’ambito di un progetto dal Titolo “Studio sull’epidemiologia di Nosema
negli apiari della Valle d’Aosta”
Il Direttore illustra i risultati riportati nella graduatoria finale di merito
per il conferimento di una borsa su fondi di ricerca nell’ambito del Progetto
“Studio sull’epidemiologia di Nosema negli apiari della Valle d’Aosta”.
Responsabile Scientifico prof. Ezio Ferroglio, da usufruirsi presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il vincitore risulta essere il dott. Patrick Ugonino. La durata della
borsa è di 3 mesi. L’importo di €. 3.100,00 (tremilacento/00), sarà
impegnato sul capitolo F.S. 2.06.02.10. stanziati su spese vive per
contratti e convenzioni . (vedi all. n. 7).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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Bando n. 06/2014 per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio di Ricerca su
Fondi di Ricerca Responsabile Scientifico Prof. Ferroglio da usufruirsi
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie Anno Accademico 2013-2014
nell’ambito di un progetto dal Titolo “Indagini epidemiologiche su specie
selvatiche a vita libera”
Il Direttore illustra i risultati riportati nella graduatoria finale di merito
per il conferimento di una borsa su fondi di ricerca nell’ambito del Progetto
“Indagini epidemiologiche su specie selvatiche a vita libera”. Responsabile
Scientifico prof. Ezio Ferroglio, da usufruirsi presso il Dipartimento di
Scienze Veterinarie.
La vincitrice risulta essere la dott.ssa Simona Bruno. La durata
della borsa è di 6 mesi. L’importo di €. 7.000,00 (settemila/00), sarà
impegnato sul capitolo F.S. 7.07.08.60. stanziati su spese per la ricerca
finanziata da enti locali. (vedi all. n. 8).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Bando n. 07/2014 per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio di Ricerca su
Fondi ex 60% Responsabile Scientifico Dott.ssa Laura Tomassone da
usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie Anno Accademico
2013-2014 nell’ambito di un progetto dal Titolo “Epidemiologia di
richettsiosi emergenti trasmesse da zecche in aree temperate e tropicali”
Il Direttore illustra i risultati riportati nella graduatoria finale di merito per
il conferimento di una borsa su fondi di ricerca nell’ambito del Progetto
“Epidemiologia di rickettsiosi emergenti trasmesse da zecche in aree temperate e
tropicali”. Responsabile Scientifico dott.ssa Laura Tomassone, da usufruirsi
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
La vincitrice risulta essere la dott.ssa Martina Sossella. La durata
della borsa è di 3 mesi. L’importo di €. 3.096,00 (tremilanovantasei/00), sarà
impegnato sul capitolo F.S. 7.07.01.60. stanziati su spese per progetti locali
di ricerca. (vedi all. n. 9).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Bando n. 08/2014 per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio di Ricerca su
Fondi finanziati da soggetti privati Responsabile Scientifico Prof. Giovanni
Re da usufruirsi presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie Anno
Accademico 2013-2014 nell’ambito di un progetto dal Titolo “Delay Study”
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Il Direttore illustra i risultati riportati nella graduatoria finale di merito per
il conferimento di una borsa su fondi di ricerca nell’ambito del Progetto “Delay
Study”. Responsabile Scientifico Prof. Giovanni Re, da usufruirsi presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie.
La vincitrice risulta essere la dott.ssa Cristina Vercelli. La durata
della borsa è di 3 mesi. L’importo di €. 3.300,00 (tremilatrecento/00), sarà
impegnato sul capitolo F.S. 7.07.09.60. stanziati su spese per la ricerca
finanziata da soggetti privati. (vedi all. n. 10).
Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

6) VARIAZIONI BILANCIO
Il Direttore pone in approvazione la seguente variazioni di Bilancio,
proposte dalla Giunta.
Storno per Assegno di Ricerca totalmente finanziato durata 12 mesi,
Dott.ssa Giusto Gessica - Responsabile: Dott. Gandini Marco approvato in
giunta il 29/04/2014.
STORNO:
ID 2124

Centro di responsabilità

B.1

A.A200.D224.0224
DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

Articolo bilancio

Descrizione

F.S.7.07.02.60

F.S.1.05.03.10

Spese per progetti
nazionali di ricerca

Assegni di ricerca

Totale minori spese:

Motivazione
Storno per Assegno di Ricerca totalmente finanziato durata 12 mesi Dott.ssa
GIUSTO Gessica –
Responsabile Dott. GANDINI Marco
Centro di
responsabilità
DIPARTIMENT
O SCIENZE
VETERINARIE

DIPARTIMENT
O SCIENZE
VETERINARIE

-23.076,00

Grado di
vincolo

Progetto

Funzione
obiettivo

Importo

VV

GANMPRIN12
Programmi di
Rilevante Interesse
Nazionale - Bando
2012 - Prof.
Gandini

FO.RIC.01

-23.076,00

VV

GANMPRIN12
Programmi di
Rilevante Interesse
Nazionale - Bando
2012 - Prof.
Gandini

FO.RIC.01

23.076,00
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MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE
Progetti di ricerca Regione Piemonte Misura 124.1 "Quasifila" e "CCCP" pagamento anticipo ai
partecipanti
ID 2122

A.1
Articolo
bilancio

Centro di
responsabilità

Motivazione

A.A200.D224.0224 Progetti di ricerca Regione Piemonte Misura 124.1 "Quasifila" e "CCCP" pagamento
DIPARTIMENTO anticipo ai partecipanti
SCIENZE
VETERINARIE
Descrizione

Centro di responsabilità

Grado di
vincolo

F.E.6.01.08.10

Rimborso
anticipazioni varie

DIPARTIMENTO SCIENZE
VETERINARIE

VV

F.S.9.01.08.10

Anticipazioni varie

DIPARTIMENTO SCIENZE
VETERINARIE

VV

Totale maggiori entrate:

61.132,43

Totale maggiori spese:

61.132,43

Progetto

Funzione
obiettivo

Importo

61.132,43

FO.PGIRO.0

61.132,43

N. 7/2014 - Maggiori Entrate per rimborso mandato n. 68378 - Ferreri Luca (non pagato)
Giunta del 29/04/2014
ID 2169

A.1
Articolo
bilancio

Centro di
responsabilità

Motivazione

A.A200.D224.0224 N. 7/2014 - MAGGIORI ENTRATE PER RIMBORSO MANDATO N. 68378 DIPARTIMENTO FERRERI LUCA (NON PAGATO)
GIUNTA DEL 29/04/2014
SCIENZE
VETERINARIE
Descrizione

Centro di responsabilità Grado di
vincolo

F.E.2.01.01.13

Recup./rimb.da terzi
di somme aventi
vincolo di
destinazione

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

F.S.7.07.09.60

Spese per la ricerca
finanziata da soggetti
privati

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

Progetto

VV

DALAATEN11
Compagnia San
Paolo/ateneo Progetti
di ricerca 2011
Dott.ssa Dalmasso
A.

VV

DALAATEN11
Compagnia San
Paolo/ateneo Progetti
di ricerca 2011
Dott.ssa Dalmasso

Funzione
obiettivo

Importo

485,03

FO.RIC.01

485,03
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Totale maggiori entrate:

485,03

Totale maggiori spese:

485,03

Visto il parere positivo e unanime della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

7) PROVVEDIMENTI COMM. DIP. e CCS
Il Direttore ricorda che le bozze dei verbali sono state pubblicate sul
Folder – Google apps di Unito, a disposizione di tutti gli aventi diritto.
Commissione Didattica Paritetica del Dip.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Comm. Didattica Paritetica
del Dip. assunti in data 17/04/2014 (vedi all. n. 11).
Il Direttore dà la parola alla prof. Civera che illustra le proposte della
Commissione Didattica.
Fattore DID del Dipartimento
In ottemperanza a quanto richiesto dalle procedure AVA, il Presidio per la
Qualità ha richiesto l’indicazione del fattore DID (ore di attività didattica
assistita) dei docenti del Dipartimento di Scienze Veterinarie per la
programmazione didattica a.a. 2014-2015. A fronte di un monte ore teorico di
8.040 ore di didattica assistita erogabile, la nostra programmazione per il
prossimo anno accademico prevede un monte ore di 12.639. Poiché dalla
richiesta di variazione delle modalità di inserimento dell’orario delle lezioni nel
registro è emerso che il nostro orario è basato su ore da 50 minuti, il Presidio ha
richiesto la rimodulazione del calcolo del fattore DID basandosi su ore da 60
minuti. In questo modo la programmazione per il prossimo anno accademico
prevede un monte ore di 10.585, con una diminuzione di più di 2.000 ore.
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Si segnala che, poiché le ore stipendiali sono ore da 60 minuti, la nostra
organizzazione dell’orario potrebbe comportare alcune discrepanze, rispetto ad
altri Dipartimenti, anche nei conteggi per il pagamento delle ore di didattica
erogate dai ricercatori. Si evidenzia inoltre che i dati relativi agli affidamenti per
il prossimo anno accademico e quelli inseriti nella banca dati U-GOV didattica
sono relativi a conteggi effettuati sulla base di ore da 50 minuti e che si è in
attesa che il Presidio fornisca indicazioni sulle modalità di gestione di queste
incongruenze fra i dati.

Bando per richieste di trasferimento a.a. 2014-2015
La prof.ssa Civera illustra brevemente il bando per le richieste di trasferimento
per l’anno accademico 2014-2015 ed i criteri per la formulazione della
graduatoria. Alla data odierna risultano disponibili, per l’anno accademico 20142015, i seguenti posti:
CORSO DI LAUREA A CICLO UNICO IN MEDICINA VETERINARIA
2° ANNO
N° DI POSTI: 2
3° ANNO
N° DI POSTI: 5
4° ANNO
N° DI POSTI: 16
5° ANNO
N° DI POSTI: nessuno
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN PRODUZIONE E GESTIONE DEGLI ANIMALI IN
ALLEVAMENTO E SELVATICI
2° ANNO
N° DI POSTI: 59

Data test di ammissione al corso di laurea triennale in PGAAS
Si comunica che la data prevista per i test di ammissione ai corso di laurea a
numero programmato a livello locale afferenti alla Scuola di Agraria e Medicina
Veterinaria è il 12 settembre 2014

Date laurea sessione autunnale
La Commissione Didattica propone le seguenti date per la sessione di laurea
autunnale dell’a.a. 2013-2014:
Lauree: pomeriggi dei giorni 29, 30 e 31 ottobre 2014
Consegna libretti: 13 ottobre 2014
Consegna tesi: 29 settembre 2014
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Commissione Tirocinio
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Tirocinio assunti
in data 28/04/2014 (vedi all. n. 12).
Il Direttore dà la parola al prof. Zanatta che illustra le proposte di
provvedimenti della Commissione Tirocinio.
Calendarizzazione round clinici interni e tirocinio non clinico interno- prima
tranche a.a. 2014/2015
Per quanto riguarda la calendarizzazione della prima tranche di round clinici
interni del prossimo anno accademico, la Commissione Tirocinio propone che
l’attività inizi alla seconda settimana di lezione del semestre dispari, in modo
che la prima settimana si riescano a raccogliere le informazioni utili per la
formulazione della graduatoria e la suddivisione degli studenti nei vari gruppi.
Come nel corrente anno accademico, sarà necessario calendarizzare 2 settimane
di round nella finestra esami invernale. La Commissione Tirocinio è
consapevole che questo fattore crei difficoltà sia ai docenti che agli studenti, ma
tenuta in considerazione la compattezza dell’orario del IX semestre, non si
vedono possibilità alternative.
Per quanto riguarda la calendarizzazione del tirocinio non clinico interno, è
giunta la richiesta dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta di effettuare le due tranche di attività in due semestri
differenti. La Commissione Tirocinio ritiene un’organizzazione di questo tipo
potrebbe alleggerire il carico di lavoro dei vari settori. Ci sono però degli aspetti
negativi che vanno tenuti in considerazione perché la calendarizzazione della
prima tranche del tirocinio non clinico interno nel semestre dispari comporta che
studenti che sono rimasti indietro nel percorso formativo partecipino ad attività
per le quali potrebbero non aver acquisito le basi necessarie e che, sottraendoli
dallo studio per 6 settimane consecutive, potrebbero rallentare ulteriormente la
loro progressione di carriera. D’altro canto alcuni studenti hanno segnalato che
la calendarizzazione del tirocinio non clinico interno nella finestra esami estiva
comporta delle grosse criticità per lo studio.
La Commissione Tirocinio propone di indagare la disponibilità dei vari settori
coinvolti a svolgere la prima tranche di attività nel semestre dispari e di valutare
in seguito, anche in base alle risposte ottenute, la calendarizzazione del tirocinio
non clinico interno per il prossimo anno accademico.
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Commissione Ricerca del Dipartimento
Fondi Compagnia SanPaolo: Progetto Dipartimentale per acquisto
attrezzature
La Commissione Ricerca comunica che uscirà a breve un bando per la
richiesta di acquisto di attrezzature di Dipartimento di media rilevanza:
si tratta di proporre a livello di Dipartimento l’acquisto di 1-2 attrezzature per un
valore complessivo di circa 130.000 Euro da cofinanziare al 30% con fondi
propri (importo massimo richiesto 100.000 Euro).
La richiesta deve essere motivata con la sostituzione di attrezzature
obsolete o l’acquisto di nuove attrezzature per colmare un gap tecnologico.
Essendo proponente il Dipartimento (e non il singolo ricercatore), è opportuno
che la scelta sia orientata nello spirito di un utilizzo trasversale, coinvolgendo il
maggior numero di gruppi o di settori di ricerca. In attesa di ulteriori dettagli è
opportuno iniziare qualche riflessione sulle necessità dei vari settori, tenendo
presente che il fondo sarà garantito per più anni.
La Commissione Ricerca invita i gruppi di ricerca ed i settori interessati a
fare pervenire le proposte perché possano essere vagliate e portate in Consiglio.
Dopo breve discussione il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta
stante, approva.

8) PROVVEDIMENTI VARI
Procedura di deposito in Open Access
E’ pervenuta una nota prot. n. 12845 del 5/5/2014 dalla Direzione
Sviluppo Organizzativo, Innovazione e Servizi Bibliotecari in cui si richiede al
Dipartimento se ritiene di mantenere o di rinunciare all’attuale procedura di
validazione e sblocco dei files open access in AperTO.
Il Direttore cede la parola alla dott.ssa Patrizia Peila, la quale precisa che
la scelta di mantenere la validazione potrà comunque essere revocata in un
secondo tempo. Ai fini della valutazione della ricerca la Sede Centrale informa
che verremo considerati adempienti al Regolamento Open Access di Ateneo, se
i file saranno stati definitivamente caricati in U-GOV, indipendentemente dai
tempi necessari per sbloccare i file e renderli visibili in AperTO.
Al termine di una approfondita discussione il Consiglio di Dipartimento
seduta stante, approva a maggioranza con 1 voto contrario e 14 astensioni.
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Provvedimenti urgenti – non passati in Giunta
Accordo tra il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, il
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino e
l’Associazione Studenti Agraria Torino per la concessione e l’uso di un’area
da destinare ad orto collettivo.
E’ pervenuta da parte del DISAFA, una richiesta di accordo da stipulare
con il Dipartimento di Scienze Veterinarie e l’Associazione Studenti Agraria
(ASA) riguardo la concessione e l’uso di un’area da destinare ad orto collettivo
per la realizzazione di prodotti da destinare al consumo e alla donazione senza
vendita o scopo di lucro. (vedi all. n. 13).
L’accordo che ha durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione non prevede
impegni di spesa da parte dei Dipartimenti.
Dopo breve discussione il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta
stante, approva.
Approvazione variazioni del Regolamento Master in “Qualità sicurezza
alimentare e sostenibilità della filiera del latte” - Dipartimento di Scienze
Veterinarie e Dipartimento Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari, in
collaborazione con Regione Piemonte – Assessorato Agricoltura, Caccia e
Pesca, Ferrero SpA, INALPI, Ferrero Mangimi SpA, Zooetis. IZS del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta
A seguito della richiesta urgente da parte della Direzione Didattica e
Servizi agli Studenti Servizio Economico Alta Formazione e Post Lauream
Settore Master di I e II livello e Corsi di Perfezionamento, di recepire alcune
modifiche affinchè i documenti siano conformi alla normativa nazionale ed al
Regolamento generale d’Ateneo per i Master (vedi all. n. 14).
Il Direttore incarica la prof.ssa Sacchi, Responsabile del Master per la
parte del Dipartimento di Scienze Veterinarie, ad effettuare le relative modifiche
da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Dipartimento, nella prima seduta
utile.
Il Consiglio di Dipartimento prende atto e approva.
XXI Congresso AISAL presso il DSV dell’Università di Torino –
Richiesta di utilizzo aule e patrocinio
E’ pervenuta da parte del Prof. Adalberto Merighi, Professore Ordinario,
la richiesta di utilizzo aule e patrocinio del Dipartimento di Scienze Veterinarie
per ospitare i lavori del XXI Convegno annuale dell’Associazione Italiana per le
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Scienze degli Animali da Laboratorio (AISAL) previsto nei giorni 24 e 25
Ottobre 2014 a Torino.
Gli obiettivi principali dell'AISAL sono:

Diffondere le conoscenze scientifiche e le norme per il corretto allevamento,
mantenimento e trattamento degli animali utilizzati a fini sperimentali
secondo un codice etico professionale, tenendo presente tutte le normative e
le linee guida nazionali ed internazionali.

Promuovere lo studio dei modelli animali sperimentali.

Favorire la diffusione di tecnologie alternative e/o complementari all'uso
degli animali nella ricerca biomedica.

Collaborare, con le proprie competenze specifiche, con Autorità ed
Istituzioni preposte alla regolamentazione e controllo della sperimentazione
scientifica sugli animali utilizzati a fini sperimentali.
Tra le varie iniziative che l'AISAL pone in essere per la loro realizzazione, il
convegno annuale dell'Associazione rappresenta un importante momento di
confronto e aggiornamento per tutti gli associati - prevalentemente Medici
Veterinari che operano negli stabilimenti produttori e utilizzatori di animali
da laboratorio.
Dopo breve discussione il Consiglio di Dipartimento, unanime approva
seduta stante e concede il patrocinio.
Seminario GISPEV “Viaggio dall’EST importazioni senza frontiere” –
Richiesta patrocinio
E’ pervenuta da parte della dr. Graziella Raviri Presidente GISPEV e della
dr. Raffaella Bestonso, Vice-Presidente, la richiesta di patrocinio non oneroso
del Dipartimento per un seminario organizzato dal GISPEV dal titolo “Viaggio
dall’EST “importazioni senza frontiere”, che prevede anche interventi
scientifici da parte di docenti del Dipartimento e che si terrà a Rivoli (To) il 22
novembre 2014.
All’iniziativa potranno partecipare gratuitamente gli studenti del 4° e del
5° anno del CLM in Medicina Veterinaria.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto e unanime concede il
patrocinio.
Twinning Italia-Libano
E’ pervenuta, tramite il prof. Bartolomeo Biolatti, una nota del dr.
Piergiuseppe Facelli con la quale comunica che il Capo Dipartimento Veterinary
Public Health, Food Safety and Collegial Bodies for Health Protection Ministry
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of Health, dr. Romano Marabelli, ha trasmesso all’OIE una richiesta di
approvazione del Twinning Italia-Libano finalizzato al rafforzamento dei Servizi
Veterinari libanesi.
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie, unanime e seduta
stante, si dichiara disponibile a cooperare per la realizzazione del Twinning
mettendo a disposizione i propri esperti.
A seguito di quanto sopra e sentita la loro disponibilità, vengono individuati i
seguenti docenti:
- Dr. Daniele De Meneghi Delegato per i Rapporti Internazionali e con i Paesi
in via di Sviluppo del DSV,
- Prof. Luca Rossi Delegato per i Rapporti con EAEVE ed esperto europeo per
la valutazione delle Scuole di Medicina Veterinaria Europee del DSV,
- Prof. Enrico Bollo Delegato e Coordinatore ERASMUS del DSV.
I colleghi si metteranno in contatto con il Dr. Mancuso per i necessari
approfondimenti e futuri passi da seguire.

Rinnovo Convenzione di Tirocinio per stage di formazione ed orientamento
tra Università di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie, la Struttura
Didattica Speciale Veterinaria e il Liceo Scientifico Statale “Nicolò
Copernico” di Torino.
A seguito dell’esperienza positiva precedente, nell’ambito della
convenzione in oggetto, il Liceo Scientifico Statale “Nicolò Copernico” di
Torino, chiede di ospitare presso le nostre strutture di n. 10 studenti nel periodo
giugno-settembre 2014, così come accordi con il prof. Bollo, membro della
Commissione Orientamento, Tutorato e Job-Placement.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva,
autorizzando il Direttore a firmare la relativa convenzione, ferma restando la
condizione che il prof. Bollo concordi il progetto formativo con le diverse
strutture che possono ricevere tali studenti ed individui i tutor che ne
coordineranno le attività.
Approvazione graduatorie test di ammissione Corso di Laurea Magistrale
in Medicina Veterinaria a.a. 2014-15
Il Consiglio di Dipartimento approva, unanime e seduta stante, il verbale
relativo alla prova di ammissione al Corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria e le relative graduatorie (vedi all. n. 15).
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Nomina Responsabili dei Laboratori di Ricerca e di Didattica del
Dipartimento di Scienze Veterinarie
Il Direttore comunica che, sentita la loro disponibilità, i sotto indicati
docenti sono nominati Responsabili dei Laboratori di Ricerca e di Didattica del
Dipartimento di Scienze Veterinarie:
DSV
N° LOCALE

VECCHIA
NUM.

PALAZZINA

PIANO

Rossa

terra

053-C P00

3570

Rossa

terra

053-C P00

3600

1123 / T02
1122 / T03

1124 / T01

NOME LOCALE

RESPONSABILE

Start up NON
UNIVERSITARIO Epygon

PASQUINO ENRICO
vuoto

Rossa

terra

053-C P00

3690

Rossa

terra

053-C P00

3720

Rossa

terra

053-C P00

3750

1120 / T05

MICROSCOPIA

Paolo ACCORNERO

2118

COLTURE CELLULARI

Paolo ACCORNERO

BIOLOGIA MOLECOLARE

Paolo ACCORNERO

Rossa

primo

053-C P01

6930

Rossa

primo

053-C P01

6950

1121 / T04

NOTE

ENDOCRINOLOGIA
CITOFLUORIMETRIA

Elisabetta MACCHI
Eugenio
MARTIGNANI

2119

2120
Rossa

primo

053-C P01

6980

Rossa

secondo

053-C P02

8320

3124 / B06

Rossa

secondo

053-C P02

8330

3123 / B05

IMMUNOISTOCHIMICA

3122 / B04
Rossa

secondo

053-C P02

8370

TESSUTI
DURI/EMBRIOLOGIA

Rossa

secondo

053-C P02

8390

Rossa

secondo

053-C P02

8400

Rossa

terzo

053-C P03

9630

Rossa

terzo

053-C P03

9640

Rossa

terzo

053-C P03

9670

Locale comune
Morfofisiologia

OFFICINA/ FRIGO-80°C

vuoto
Chiara SALIO

Marco GALLONI

3121 / B03
3120 / B02

vuoto
LIFE & DEVICE
BIOMATERIALI

Marco GALLONI

BIOCHIMICA

Paolo CASCIO
Silvia MIOLETTI

BIOCHIMICA

Paolo CASCIO
Silvia MIOLETTI

4124 / C01

4124 / C02

4126 / C03
BIOLOGIA MOLECOLARE

Laura LOSSI

Rossa

terzo

053-C P03

9710

4127 / C04

ELETTROFISIOLOGIA

Francesco FERRINI

Rossa

terzo

053-C P03

9728

4128 / C05

COLTURE CELLULARI

Laura LOSSI

Blu

terra

053-C P00

3990

1839

ACQUACOLTURA

Blu

terra

053-C P00

4370

Alvise LUCARDA

1840
Blu

terra

053-C P00

4380

Blu

terra

053-C P00

4390

Blu

terra

053-C P00

4400

PREPARAZIONE CAMPIONI Giorgia MEINERI
1841

ANALISI CENTESIMALE

Giorgia MEINERI

1842

MANGIMI ANALISI
BIOCHIMICHE

Giorgia MEINERI

1843

CLONAGGIO

Stefano SARTORE
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Blu

terra

053-C P00

4410

Blu

terra

053-C P00

4420

Blu

terra

053-C P00

4430

1844

PREPARAZIONE
REAGENTI-ESTRAZIONE
RNA

Stefano SARTORE

1845

ESTRAZIONE DNA

Stefano SARTORE

1846
Blu

primo

053-C P01

6330

PCR-ELETTROFORESI DNA Stefano SARTORE
LAB.9 - 2833
LAB.10 2834

HPLC
ANALISI QUALITATIVE
NUTRIZIONALI

Giorgia MEINERI

Blu

primo

053-C P01

6340

Giorgia MEINERI
Maria Ausilia
GRASSI

Blu

secondo

053-C P02

8700

FORNI E STUFE

Blu

secondo

053-C P02

8850

LABORATORIO COLTURE
CELLULARI

Maria Ausilia
GRASSI

Blu

secondo

053-C P02

8860

LABORATORIO
MICROBIOLOGIA

Maria Ausilia
GRASSI

Blu

secondo

053-C P02

8870

LABORATORIO
PREPARAZIONE

Maria Ausilia
GRASSI

Blu

secondo

053-C P02

8880

LABORATORIO
BIOMOLECOLARE 3

Alessandra
DALMASSO

Blu

secondo

053-C P02

8890

LABORATORIO CHIMICO

Daniele PATTONO

Blu

secondo

053-C P02

8900

LABORATORIO HPLC

Daniele PATTONO

Blu

secondo

053-C P02

8910

LABORATORIO
BIOMOLECOLARE 1

Alessandra
DALMASSO

Blu

secondo

053-C P02

8920

LABORATORIO
BIOMOLECOLARE 2

Alessandra
DALMASSO

Blu

terzo

053-C P03

10210

Blu

terzo

053-C P03

10230

Blu

terzo

053-C P03

10240

4841

VIROLOGIA

4840

MALATTIE TRASMESSE DA
VETTORI

Alessandro
MANNELLI

BIOLOGIA MOLECOLARE 2

Sergio ROSATI

PROTEINE

Sergio ROSATI

Sergio ROSATI

4839
4838

Blu

terzo

053-C P03

10260

Blu

terzo

053-C P03

10280

BIOLOGIA MOLECOLARE 1

Sergio ROSATI

Blu

terzo

053-C P03

10310

4836

CHIMICO

Sergio ROSATI

4835

SIEROLOGIA

Sergio ROSATI

4837

Blu

terzo

053-C P03

10340

Microscopia
elettronica

terra

053-C P00

3220

microscopio elettronico

Microscopia
elettronica

terra

053-C P00

3230

microscopio elettronico

Microscopia
elettronica

terra

053-C P00

3300

laboratorio ultramicrotomia
comune

Microscopia
elettronica

terra

053-C P00

3410

biblioteca Anatomia
Patologica

Maria Teresa
CAPUCCHIO
Maria Teresa
CAPUCCHIO
Maria Teresa
CAPUCCHIO
Chiara SALIO
Bartolomeo
BIOLATTI
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Microscopia
elettronica

terra

053-C P00

3420

1213

Microscopia
elettronica

terra

053-C P00

3430

laboratorio istopatologia
resine

Microscopia
elettronica

terra

053-C P00

3440

studio Anatomia Patologica

Bartolomeo
BIOLATTI

Microscopia
elettronica

terra

053-C P00

3450

studio Anatomia Patologica

Bartolomeo
BIOLATTI

Microscopia
elettronica

terra

053-C P00

3250

Microscopia
elettronica

terra

053-C P00

3320

MICROSCOPIO
CONFOCALE

Chiara SALIO

Microscopia
elettronica

terra

053-C P00

3340

PREPARAZIONE TEM

Maria Teresa
CAPUCCHIO

lilla

terra

053-C P00

4720

Laboratori didattici -Sala
settoria Anatomia Normale

Claudia CASTAGNA

CENTRO
DIDATTICO

lilla

terra

053-C P00

4970

Laboratori didattici - Biologico

Patrizia ROBINO

CENTRO
DIDATTICO

lilla

primo

053-C P01

7270

Laboratori didattici Chimico/biochimico

Patrizia ROBINO

CENTRO
DIDATTICO

lilla

primo

053-C P01

7300

Laboratori didattici - Chimico

Patrizia ROBINO

CENTRO
DIDATTICO

lilla

primo

053-C P01

7210

AULA MICROSCOPI
SINGOLI - I° PIANO

Marco GALLONI

CENTRO
DIDATTICO

lilla

primo

053-C P01

7220

AULA MICROSCOPI
MULTIPLI - I° PIANO

Marco GALLONI

CENTRO
DIDATTICO

laboratorio preparazione TEM Chiara SALIO

laboratorio preparazione SEM Marco GALLONI

Stabulario
Gialla

Maria Teresa
CAPUCCHIO

Paolo ACCORNERO
053-C P00

2850

1337

NECROSCOPIE

Luca ROSSI

ESAME FECI

Luca ROSSI

SALA TROFEI

Luca ROSSI

LABORATORIO BIOLOGIA
MOLECOLARE

Flavia GIROLAMI

LABORATORIO
RADIOISOTOPI

Paola BADINO

RIA

Flavia GIROLAMI

RIA

LABORATORIO
RADIOISOTOPI

Paola BADINO

RIA

LABORATORIO
RADIOISOTOPI

Paola BADINO

RIA

LABORATORIO
RADIOISOTOPI

Paola BADINO

RIA

Gialla

053-C P00

2890

1338

Gialla

053-C P00

2940

1339

1317
Gialla

053-C P00

3060

Gialla

053-C P00

3090

Gialla

053-C P00

3110

Gialla

053-C P00

3120

Gialla

053-C P00

3150

Gialla

053-C P00

3160

1303

1318 o 1316 LABORATORIO
ULTRACENTRIFUGA
1302

1315

1301
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1314

Gialla

053-C P00

3200

Gialla

053-C P02

7760

Gialla

053-C P02

7800

Gialla

053-C P02

7820

3355
3356

LABORATORIO
RADIOISOTOPI

NEUROPATOLOGIA

Paola BADINO
Francesca Tiziana
CANNIZZO
Maria Teresa
CAPUCCHIO

BIOLOGIA MOLECOLARE

Raffaella DE MARIA

ISTOPATOLOGIA

Selina IUSSICH

CAMERA OSCURA

Enrico BOLLO

COLTURE CELLULARI

RIA

3320
Gialla

053-C P02

8040

Gialla

053-C P02

7890

Gialla

053-C P03

9000

Gialla

053-C P03

9010

Gialla

053-C P03

9130

Gialla

053-C P03

9160

3318

4327
LABORATORIO MICOLOGIA Andrea PEANO
4328

LABORATORIO COLTURE
CELLULARI

Ezio FERROGLIO

LABORATORIO ESAME
FECI

Luca ROSSI

LABORATORIO
SIEROLOGIA

Luisa RAMBOZZI

4342

LABORATORIO PCR

Ezio FERROGLIO

4343

LABORATORIO
ENTOMOLOGIA

Luca ROSSI

LABORATORIO
PROTEOMICA

Flavia GIROLAMI

BAGNO D'ORGANO
ISOLATO

Paola BADINO

LABORATORIO -80°

Paola BADINO

4340

4341
Gialla

053-C P03

9210

Gialla

053-C P03

9250

Gialla

053-C P03

9290

Gialla

053-C P03

9310

4344

4345
Gialla

053-C P03

9360

Gialla

053-C P03

9370

Gialla

053-C P03

9410

Gialla

053-C P03

9520

4317
4316

LABORATORIO BILANCIA

Paola BADINO

4315

LABORATORIO MALDI

Paola BADINO

4313

LABORATORIO COLTURE
CELLULARI

Flavia GIROLAMI

Dopo breve discussione il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta
stante, approva.

Sostituzione prof.ssa Anna Maria Farca in Commissione etica e benessere
animale
Il Direttore comunica che i docenti affidatari del MD Medicina Legale,
Deontologia e Bioetica (SSD VET/08), propongono, sentita la sua disponibilità,
il dott. Antonio Borrelli quale sostituto nell’ambito della Commissione etica e
benessere animale della prof.ssa Anna Maria Farca, collocata a riposo dal 1
Marzo 2014.
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Il Direttore fa presente che la prof.ssa Farca svolgeva funzione di
Presidente e chiede al Consiglio di dare mandato alla Commissione di eleggere
il Presidente al proprio interno.
Dopo breve discussione il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta
stante, approva la nomina del dott. Borrelli.

Costituzione Organismo preposto al benessere degli animali (DL 4 Marzo
2014 n. 26)
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 25 del DL 4 Marzo 2014 n. 26,
attuazione della direttiva 2010/63UE sulla protezione degli Animali utilizzati a
fini scientifici che prevede che ogni stabulario debba dotarsi di un proprio
“Organismo preposto al benessere degli animali”, il Direttore propone che,
sentita la loro disponibilità, i sotto indicati docenti vengano nominati: quali
membri dell’Organismo per lo stabulario piccoli animali:
- Prof. Paolo Accornero (Responsabile di stabulario)
- Dott. Paolo Pollicino (Veterinario designato)
- Dott. Marco Gandini (Membro Scientifico)
e quali membri dell’Organismo per lo stabulario grossi animali:
- Dott. Mario Mattoni (Responsabile di stabulario)
- Dott. Paolo Pollicino (Veterinario designato)
- Dott. Claudio Bellino (Membro Scientifico)
Dopo breve discussione il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta
stante, approva.

9) VARIE ED EVENTUALI
Il dott. De Meneghi, segnala che ci sono dei ritardi nel pagamento delle
docenze nelle scuole di Specialità e chiede la causa. Il Direttore risponde che i
tali ritardi sono dovute alle procedure burocratiche messe in atto dall’Ateneo.

Limitatamente ai professori di prima e di seconda fascia
e ai ricercatori
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10) DOCENTI ESERCITATORI PER ATTIVITÀ DIDATTICHE
INTEGRATIVE – A.A. 2014-2015
Il Direttore, in base a quanto stabilito in precedenza, chiede di
approvare l’attribuzione delle ore per le esercitazioni ripetute e le esercitazioni a
piccoli gruppi riferite all’a.a. 2014/2015, per il CLM in Medicina Veterinaria
e per il CL in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e selvatici.
La Segreteria didattica del Dipartimento ha provveduto alle
modifiche segnalate e all’inserimento delle ore nella banca dati U-GOV.
Il Direttore ricorda che tali attività possono rientrare nei compiti della
figura del Docente Esercitatore, istituita nel Consiglio di Facoltà del 26
gennaio 2010.
Di conseguenza, l’attribuzione delle ore per le esercitazioni ripetute e le
esercitazioni a piccoli gruppi in qualità di Docente Esercitatore, approvate
nella seduta odierna, vengono inserite nel carico didattico del Docente
affidatario (vedi all. n. 16).
Dopo breve discussione il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta
stante, approva.

11) PROVVEDIMENTI PER AFFIDAMENTI A DOCENTI DEL DIP. DI
SCIENZE VETERINARIE, SVOLTI PRESSO ALTRI DIPARTIMENTI
DELL’ATENEO - A.A. 2014-15
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.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE AGRARIE,
ALIMENTARI - (DISAFA) - A.A. 2014/2015

FORESTALI

E

C.L. “TECNOLOGIE ALIMENTARI CURRICULUM RISTORAZIONE”
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COD. AGR0335
CM Sicurezza dei prodotti di origine animale per la ristorazione – 80 ore
(8 CFU) - SSD VET/04
E’ pervenuta, da parte del DISAFA, la richiesta di affidare l’insegnamento
alla prof. Maria Ausilia Grassi, professore associato 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 alla prof. Maria
Ausilia Grassi 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).

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA’ PUBBLICA E
PEDIATRICHE - A.A. 2014/2015
C.L. “TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO” – (TPALL)
MD Riscontro anatomo-patologici in riferimento a zoonosi e trattamenti
fraudolenti ed evoluzione normativa e scientifica delle vigilanza sugli
alimenti – 20 ore (2 CFU) - SSD VET/04
ci Vigilanza nella Prevenzione
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare n. 10 ore (1
CFU) alla prof. Tiziana Civera, professore ordinario del SSD VET/04 e n. 10
ore (1 CFU) alla dr. Francesca Tiziana Cannizzo, ricercatore del SSD
VET/03, a responsabilità collegiale.
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 alla prof. Tiziana Civera
e alla dr. Cannizzo 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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MD Microbiologia veterinaria I – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/05
ci Fattori di Rischio Biologici
Nella seduta del CDD in data 27 febbraio 2014, sono state attribuite n. 10
ore (1CFU) alla prof. Patrizia Nebbia, professore associato confermato del SSD
VET/05, come Attività Didattica Frontale Obbligatoria (ADF90),
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare n. 10 ore (1
CFU) dell’insegnamento al dr. Andrea Peano, ricercatore confermato del SSD
VET/06, a responsabilità collegiale.
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. Andrea Peano
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).

12) PROFESSORI A CONTRATTO PER ATTIVITÀ DIDATTICA
INTEGRATIVA A.A. 2013-2014
TIPOLOGIE: 1 – 2 – 3 - (A TITOLO RETRIBUITO)
Il Dipartimento di Scienze Veterinarie esamina, le domande pervenute a
seguito del bando esterno, relativamente a professori a contratto per attività
didattica integrativa di insegnamenti ufficiali finalizzata all’acquisizione di
significative esperienze professionali extrauniversitarie ai sensi del
Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Professori a contratto. Gli impegni
di spesa per i contratti a titolo retribuito saranno impegnati dal
Dipartimento di Scienze Veterinarie sul Bilancio del C.D.R. esercizio 2014,
al capitolo F.S. 1.05.02.10 che risulta capiente.
Pubblicato con Decreto Dirigenziale n. 1627 del 09/04/2014
Tipologia 1
Didattica frontale esercitativa in ore eccedenti il monte orario previsto, in
corsi affidati come compito didattico istituzionale o come affidamento
retribuito a docenti della Facoltà
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Contratto n. 14/1904
COD. VET0020
Referente prof. Bartolomeo Biolatti
MD Anatomia patologica vet. I - (I parte) - 14 ore (attività pratica a piccoli
gruppi di studenti)– (III ANNO CLM Medicina Veterinaria))
c.i. – Anatomia Patologica Vet. I, immunol. e tecniche delle autopsie
E' pervenuta la domanda del dr. Stefano Gili. (dipendente A.S.L.-TO1)
Il dr. Gili dichiara di aver richiesto il Nulla Osta all’Ente di
appartenenza.
Il Dipartimento di Scienze Veterinarie ritiene che il curriculum presentato
dal candidato, soddisfi i requisiti richiesti e propone pertanto che il contratto in
oggetto venga attribuito al dr. Gili (contratto della durata di 14 ore con un
compenso lordo di € 525,00 Lordi) - (vedi all. n. 17).

Contratto n. 14/1905
COD. VET0020
Referente prof. Bartolomeo Biolatti
MD Anatomia patologica vet. I - (II parte) - 30 ore (attività pratica a
piccoli gruppi di studenti)– (III ANNO CLM Medicina Veterinaria))
c.i. – Anatomia Patologica Vet. I, immunol. e tecniche delle autopsie
E' pervenuta la domanda del dr. Michelangelo Botta. (dipendente
A.S.L.-CN1)
Il dr. Botta dichiara di aver richiesto il Nulla Osta all’Ente di
appartenenza.
Il Dipartimento di Scienze veterinarie ritiene che il curriculum presentato
dal candidato, soddisfi i requisiti richiesti e propone pertanto che il contratto in
oggetto venga attribuito al dr. Botta (contratto della durata di 30 ore con un
compenso lordo di € 1.050,00 Lordi) - (vedi all. n. 18).

Contratto n. 14/1906
COD. VET0020
Referente prof. Bartolomeo Biolatti
MD Anatomia patologica vet. I - (III parte) - 40 ore (attività pratica a
piccoli gruppi di studenti) – (III ANNO CLM Medicina Veterinaria)
c.i. – Anatomia Patologica Vet. I, immunol. e tecniche delle autopsie
E' pervenuta la domanda della dr. Lorella Maniscalco. (Assegnista di
Ricerca presso l’Università degli Studi di Torino).
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La dr. Maniscalco, ha allegato il Nulla Osta rilasciato dal Responsabile
Scientifico dell’Assegno.
Il Dipartimento di Scienze Veterinarie ritiene che il curriculum presentato
dal candidato, soddisfi i requisiti richiesti e propone pertanto che il contratto in
oggetto venga attribuito alla dr. Maniscalco (contratto della durata di 40 ore
con un compenso lordo di € 1.400,00 Lordi) - (vedi all. n. 19).

13) RELAZIONI TRIENNALI RICERCATORI A.A 2010-2013
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di Ateneo
che prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del Dipartimento una
relazione corredata della relativa documentazione sul lavoro scientifico svolto
nel corso del triennio.
La dott.ssa Sara Lomonaco ha presentato la relazione triennale
(Periodo 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2014).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
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.
La dott.ssa Anna Maria Pilone ha presentato la relazione triennale (1
ottobre 2010 - 30 settembre 2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime decide di rimandare
l’approvazione alla prossima seduta in attesa di una relazione più completa
della dott.ssa Pilone.
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 dott. Benedetto Sicuro ha presentato la relazione triennale (Periodo
1 ottobre 2010 - 30 settembre 2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
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14) DESIGNAZIONE COMMISSIONE SELEZIONE RICERCATORE
TEMPO DETERMINATO TIPOLOGIA a) - 07/H1 - SSD VET/02
Il Direttore ricorda che l'art. 10 comma 1 del Regolamento di Ateneo in
materia di reclutamento di Ricercatori a Tempo Determinato (DR n. 6501
del 28/10/2011) dispone che le commissioni debbano essere costituite da tre
professori, scelti tra i Professori Ordinari e Professori Associati Confermati
afferenti al settore concorsuale, o a settori scientifico-disciplinari, oggetto
della selezione, di cui almeno due provenienti da altra Università.
Preso atto di quanto sopra, sentiti i docenti del settore scientifico
disciplinare e considerato il curriculum dei docenti sotto elencati, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, propone, con il loro consenso, la
nomina dei seguenti membri della commissione giudicatrice per un concorso da
Ricercatore universitario di Tipologia a) - SSD VET/02 (vedi all. n. 20):
 Prof. Mario Baratta, Professore Ordinario dell'Università degli Studi di
Torino – SSD VET/02
Professore Ordinario di Fisiologia Veterinaria, coordinatore nazionale di
progetti PRIN, membro del Collegio del Dottorato di Ricerca in Scienze
veterinarie e Sicurezza Alimentare dell’Università di Torino, Presidente
della Società Italiana di Fisiologia Veterinaria, inserito nella lista dei docenti
del settore VET/02 aventi il diritto di essere selezionato per la commissione
nazionale per le Abilitazioni Nazionali
 Prof. Gianfranco Gabai, Professore Ordinario dell'Università di Padova
– SSD VET/02
Professore Ordinario di Fisiologia Veterinaria dell’Università di Padova,
responsabile di progetti di ricerca banditi dal Miur (2003, 2005, 2011),
coordinatore di progetti strategici dell’Università di Padova (2010), leader
di working group in UE-COST (B20 2001-2006) e (FA308 2014-2018) e
Direttore della Scuola di Dottorato in Scienze Veterinarie dell’Università di
Padova.
 Prof.ssa Giovanna Galeati, Professore Associato dell'Università di
Bologna – SSD VET/02
Professore Associato di Fisiologia Veterinaria dell’Università di Bologna, ha
conseguito l’abilitazione scientifica per il concorso da professore ordinario
nel 2012, è responsabile del Laboratorio di Fisiologia dei Gameti e
Biotecnologie Riproduttive (FGBR) dell’Università di Bologna e membro
del collegio docenti del Dottorato di Ricerca Scienze Veterinarie.
Durante la discussione. il prof. Baratta si è assentato.
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Limitatamente ai professori di I e II fascia.
15) RELAZIONI TRIENNALI PROFESSORI ASSOCIATI A.A 2011-2014
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.
La prof.ssa Maria Teresa Bottero ha presentato la relazione triennale
(Periodo 31 gennaio 2010 – 31 dicembre 2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
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.
La prof.ssa Bruno Peirone ha presentato la relazione triennale
(Periodo 1 ottobre 2010 - 30 settembre 2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.

Limitatamente ai professori di prima fascia
16) RELAZIONI TRIENNALI PROFESSORI ORDINARI
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. Carlo Girardi ha presentato la relazione triennale (Periodo 13
marzo 2010 - 13 marzo 2014).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Il prof. Re si assenta, regge la presidenza la prof.ssa Civera.
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.
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Il prof. Giovanni Re ha presentato la relazione triennale (Periodo 1
gennaio 2011 - 31 dicembre 2013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Il prof. Re rientra e riassume la presidenza.

17) PROPOSTA DI CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE
EMERITO
Il Direttore cede la parola al prof. Girardi il quale illustra:
Il decano, prof. Carlo Girardi, a fronte dell’incarico affidatogli dal
Consiglio di Dipartimento, consultati i professori ordinari dei diversi SSD, in
base alle indicazioni ottenute dai Colleghi, a quanto previsto dall’Art. 111 del
Testo Unico delle Leggi sull’istruzione superiore, approvato con Regio Decreto
del 31 agosto 1933, n. 1592 ed alle linee guida per la procedura di proposta
“Professore Emerito” approvate dal SA del 17/06/13, presenta la seguente
relazione:
“ Premesso che è scomparso nel 2007 l’unico professore emerito della Facoltà di
Medicina Veterinaria, attualmente il Dipartimento di Scienze Veterinarie, che è
derivato dalla Facoltà, non annovera professori emeriti.
Le numerose e pressanti incombenze degli ultimi anni, ivi compreso il
trasferimento nella nuova sede di Grugliasco, non hanno consentito di affrontare
l’argomento della proposta di nuovi professori emeriti, anche se diversi Colleghi
che sono stati collocati in quiescenza possiedono le caratteristiche per essere
candidati al conferimento del titolo di professore merito.
Tra i professori, nati negli anni trenta ed attualmente in quiescenza, in base alle
informazioni raccolte dai vari SSD si possono formulare le seguenti proposte:
Prof. Antonio Barasa per i SSD propedeutici VET01 e VET02
Prof. Franco Guarda per i SSD anatomo-patologici-ispettivi VET03 e
VET04
Prof. Teresio Balbo per i SSD infettivistico-parassitologici VET05 e
VET06
Prof. Utillio Dotta per i SSD clinico-farmacologici VET07-VET08VET09-VET10
Prof. Giuseppe Ladetto per i SSD zootecnici AGR17-AGR18-AGR19AGR20

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 8 MAGGIO 2014 ORE 14,00
VERBALE n. 11

Pag. 284

Curriculum vitae del prof. Antonio Barasa.
Nato a Borgofranco d'Ivrea (TO) il 27 novembre 1932. Laureato in Medicina
veterinaria all'Università di Torino, con 110 e dignità di stampa, il 10 novembre
1955. Premio Giorgio Rosenkrantz per la miglior tesi di laurea nell'Anno
accadenico 1954-55.
Curriculum accademico
In quiescenza per pensionamento anticipato, a causa di gravi problemi di salute,
a partire dal 1° novembre 2001.
Dal 1955 al 1966 assistente (prima straordinario, in seguito incaricato ed infine
ordinario) di Anatomia degli animali domestici nella Facoltà di Medicina
Veterinaria di Torino, nell'Istituto diretto dal prof. Giovanni Godina.
Libero docente in Anatomia degli animali domestici con Istologia ed
Embriologia nel 1962. Libero docente in Anatomia e Fisiologia degli animali
domestici nel 1963.
Incaricato dell'insegnamento di Zoognostica dal 1959 al 1972 nella Facoltà di
Medicina veterinaria di Torino. Incaricato dell'insegnamento di Teratologia
presso la medesima Facoltà, dal 1992 al 1998.
Professore ordinario di Istologia ed Embriologia generale nella Facoltà di
Medicina veterinaria, in seguito a concorso a cattedra, dal 1967 al 2001.
Direttore dell'Istituto di Istologia ed Embriologia generale nella Facoltà di
Medicina Veterinaria dell'Università di Torino dal 1967 al 1988.
Direttore del Dipartimento di Morfofisiologia Veterinaria dell'Università di
Torino dal 1992 al 1998.
Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università di Torino e di
quello dell'Opera Universitaria, come rappresentante dei professori di ruolo,
durante il rettorato del prof. Giorgio Cavallo.
Vice Rettore dell'Università di Torino, dal 1996 al 2000, con il Rettore prof.
Bertolino.
Altri incarichi
Socio della Società italiana di Anatomia, della Società italiana delle Scienze
veterinarie, della Società Italiana di Biologia Sperimentale, dell'Association des
Anatomistes, dell'European Tissue Culture Club e della New York Academy of
Sciences.
Dal 1985 è socio corrispondente dell'Accademia delle Scienze di Torino.
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Attività scientifica
Nel 1962 vincitore del “Premio nazionale Tito Livio Colonello per la ricerca
scientifica”, con un gruppo di pubblicazioni sul tessuto nervoso.
Autore di 150 pubblicazioni, su riviste scientifiche italiane e straniere,
riguardanti argomenti di Citologia, Istologia, Embriologia descrittiva e
sperimentale e di Anatomia veterinaria.
Inoltre autore di testi universitari di Citologia, Istologia ed Embriologia.
Il contributo scientifico riguarda soprattutto il tessuto nervoso, la cartilagine e
tessuti mineralizzati, l’embriologica descrittiva e sperimentale.
Il prof. Barasa , come attività di ricerca , da solo o in collaborazione, ha inoltre
allestito, durante gli anni 1958-1996, numerose microcinematografie in
contrasto di fase di cellule di varia natura coltivate in vitro, in condizioni
normali o sperimentalmente modificate. Alcuni di questi film sono anche stati
proiettati ai Congressi ed utilizzati per la didattica frontale o nel corso delle
esercitazioni.
Nella carriera accademica del Prof. Antonio Barasa deve essere inoltre
sottolineato l’impegno profuso per l’impianto, l’organizzazione e conduzione
del Centro di Microscopia Elettronica della Facoltà di Medicina Veterinaria, fin
dal 1968 e gli sforzi compiuti per assicurare agli studenti la disponibilità di
idonei ed aggiornati materiali didattici.
Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto dei meriti acquisiti dal
prof. Antonio Barasa nella sua carriera accademica e del significativo
contributo da lui dato alla vita della Facoltà di Medicina Veterinaria e
dell’Ateneo torinese, preso atto della proposta di conferimento del titolo di
professore emerito, preso atto del curriculum, propone al Rettore che il
Superiore Ministero gli riconosca il titolo di professore emerito.

Curriculum vitae del prof. Franco Guarda.
Nato a Torino il 18/01/1932. Laureato in Medicina Veterinaria a pieni voti il 10
novembre 1954 presso l’Università di Torino.
Curriculum accademico
In quiescenza per sopraggiunti limiti di età dal 2005.
Assistente di ruolo presso la Cattedra di Patologia Generale e Anatomia
Patologica di Torino dal 1958 al 1970.
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Abilitato alla Libera Docenza in Anatomia Patologica nell’anno 1961 ed in
Patologia Aviare nell’anno 1968.
Professore incaricato di Patologia Generale dal 1962 al 1971 e di Patologia
Aviare dal 1972 al 1991.
Professore straordinario e successivamente ordinario di Patologia Generale ed
Anatomia Patologica Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di
Torino dal 1971 fino all’assunzione del fuori-ruolo (2002).
Direttore dell’Istituto di Patologia Aviare (dal 1969 al 1974), dell’Istituto di
Patologia generale ed Anatomia patologica veterinaria (dal 1974 al 1988) e del
Dipartimento di Patologia Animale (dal 1989 al 1994) dell’Università di Torino.
Dal 1998 al 2004, incaricato dell’insegnamento del corso di Anatomia
patologica e diagnostica presso la Scuola di specializzazione di Patologia Suina,
di cui è stato direttore.
Altri incarichi
Presidente della Società tedesca di Patologia veterinaria.
Presidente della Società italiana dell’allevamento e patologia suina.
Cittadino onorario della città di Moretta (CN).
Ha frequentato l’Istituto di Patologia veterinaria dell’alta scuola di veterinaria di
Vienna (Austria) per due anni (1957/59).
Ha frequentato l’Università di Philadelphia (USA) per un anno presso l’Istituto
di Comparative cardio vascular pathology (1963/64).
Ha frequentato l’Istituto di Vergleingende Neuropathologie della Facoltà di
Veterinaria di Berna (Svizzera) (periodi dal 1973 al 1975).
E’ socio di diverse società veterinarie italiane e straniere.
E’ socio onorario della Società europea di Patologia Veterinaria.
E’ socio onorario della Società italiana di Patologia Veterinaria.
Attività Scientifica
E’ coautore dei seguenti libri:
Atlante di cardiologia dei piccoli animali con il Dr. C. Bussadori, Scivac, 1994.
Trattato di Anatomia patologica veterinaria con il Prof. G. Mandelli, UTET, per
4 edizioni, 1989,1998, 2002, 2013.
Piccola storia della medicina veterinaria raccontata dai francobolli, I e II ed.
Fondazione Brescia, 2007.
Atlante di Patologia suina in tre volumi, Fondazione Brescia 2009, 2010, 2012.
Atlante di Patologia cardiovascolare degli animali da reddito, Fondazione
Brescia con M. Tursi e L. Alborali, Fondazione Brescia, 2006.
Atlante sulla patologia della fauna selvatica italiana, Fondazione Brescia, 2012.
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La tubercolosi negli animali, Isler, Brescia, 2013.
Atlante di Patologia ovina e caprina, 2013, con M.T.Capucchio, V. Di Marco Lo
Presti e S.A. Mignacca.
L’attività scientifica è compendiata in 250 pubblicazioni, di cui è autore da solo
o con collabori, riguardanti la patologia aviare, la patologia cardio-vascolare, la
neuropatologia animale.
Nella carriera accademica del Prof. Franco Guarda deve essere inoltre rimarcata
la capacità di stabilire proficue collaborazioni internazionali che hanno
consentito a lui ed ai suoi collaboratori un costante aggiornamento tecnicoscientifico. Al gruppo di ricerca da lui diretto si deve la prima diagnosi di BSE
effettuata nel nostro paese.
Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto dei meriti acquisiti dal
prof. Franco Guarda nella sua carriera accademica e del significativo
contributo da lui dato alla vita della Facoltà di Medicina Veterinaria e
dell’Ateneo torinese, preso atto della proposta di conferimento del titolo di
professore emerito, preso atto del curriculum, propone al Rettore che il
Superiore Ministero gli riconosca il titolo di professore emerito.

Curriculum vitae del prof. Teresio Balbo.
Nato a Corneliano d’Alba (CN) il 28/03/1933. Laureato in Medicina Veterinaria
presso l’Università di Torino con 110/110 e lode.
Curriculum accademico
In quiescenza per sopraggiunti limiti di età dal 2003.
Assistente di ruolo presso la Cattedra di Patologia Speciale e Clinica Medica
Veterinaria di Torino dal 1967 al 1973.
Abilitato alla Libera Docenza in Patologia Speciale e Clinica Medica
(Veterinaria) nell’anno 1970.
Professore incaricato di Zoocolture nella Facoltà di Medicina Veterinaria di
Torino dal 1969 al 1972.
Professore incaricato di Parassitologia Veterinaria negli anni 1972-1973 e 19731974, Professore stabilizzato nel 1973.
Professore straordinario e successivamente ordinario di Malattie Parassitarie
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino dal 1975 fino all’assunzione
del fuori-ruolo (2000).
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Direttore del Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia
dell’Università di Torino dal 1994 al 2000
Incaricato dei corsi di insegnamento (Parassitologia Veterinaria e Difesa degli
Allevamenti negli anni ‘94, ‘95 e ‘96; Profilassi dal ‘94 al ‘96: Patologia
Tropicale ‘94-’95, presso Scuole di Specializzazione, Scuola Diretta a fini
speciali in Gestione e Protezione della Fauna e Corso triennale dell’omonimo
Diploma Universitario
Altri incarichi
Ha svolto un ruolo primario nella proposizione e pianificazione della Scuola
Diretta a fini speciali in Gestione e Protezione della Fauna e nella sua successiva
trasformazione in Corso di Diploma Universitario.
E’ stato coordinatore e docente guida del Corso di Dottorato di Ricerca in
Eziologia, Epidemiologia e Chemioterapia delle Malattie Parassitarie,
pianificato in collaborazione con le Università: Torvergata di Roma, di Sassari e
di Cagliari, e rinnovato per 10 cicli successivi.
In ragione della peculiarità di stampo prevalentemente epidemiologico ed
ecologico delle ricerche del settore, il prof. Balbo ha ricoperto ruoli extrauniversitari quali:
- membro della Commissione Scientifica del Parco Nazionale del Gran Paradiso;
- consulente scientifico del Parco delle Alpi Marittime, del Parco regionale La
Mandria, del Comitato tecnico-faunistico della Regione Piemonte;
- ha partecipato all’organizzazione di convegni e congressi in ambito nazionale ed
internazionale relativi a tematiche di protezione, profilassi e salvaguardia del
patrimonio zootecnico e del patrimonio faunistico del Paese.
Attività Scientifica
L’attività scientifica del prof. Balbo si è svolta lungo due direttive principali:
1) patologia speciale e clinica medica veterinaria, per la quale si è impegnato
nella prima parte della sua carriera universitaria, sono da segnalare in
particolare gli studi relativi all’elettrocardiografia nel bovino;
2) parassitologia e malattie parassitarie degli animali con particolare riguardo
verso l’ecologia e l’epidemiologia delle parassitosi degli animali domestici e
selvatici.
Fra le collaborazioni scientifiche più prestigiose vanno ricordate quella con
l’Istituto di Parassitologia dell’Università di Roma “La Sapienza” e quella con il
Laboratoir de Vers del Musèe de l’Homme di Parigi. L’attività scientifica è
compendiata in 70 pubblicazioni, che, unitamente alle pubblicazioni dei
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collaboratori, costituiscono un bagaglio di 132 documenti divulgativi del settore
di riferimento.
Nella carriera accademica del Prof. Teresio Balbo appare inoltre particolarmente
significativo e fondamentale il contributo da lui dato per quanto riguarda la
creazione e lo sviluppo del settore di Parassitologia e Malattie Parassitarie e per
l’apertura di nuovi campi di attività nel settore della patologia della fauna
selvatica.
Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto dei meriti acquisiti dal
prof. Teresio Balbo. nella sua carriera accademica e del significativo
contributo da lui dato alla vita della Facoltà di Medicina Veterinaria e
dell’Ateneo torinese, preso atto della proposta di conferimento del titolo di
professore emerito, preso atto del curriculum, propone al Rettore che il
Superiore Ministero gli riconosca il titolo di professore emerito.

Curriculum Vitae del prof Utillio Dotta
Nato a Carignano (TO) l’otto aprile 1929. Laureato in Medicina Veterinaria
presso L’Università degli Studi di Torino – febbraio 1953
Curriculum accademico
In quiescenza per sopraggiunti limiti di età dal novembre 1999.
Ha conseguito il diploma di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, presso
la Scuola di Specializzazione della medesima Università.
Assistente volontario e quindi straordinario presso la cattedra di Malattie
Infettive della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino dal 1955 al 1957.
Assistente incaricato e quindi ordinario presso la Cattedra di Patologia Speciale
e Clinica Medica Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino dal
1957 al 1975, con qualifica di Aiuto dal 1968.
Libero Docente in Patologia Speciale e Clinica Medica dal 1969
Incaricato dell’insegnamento di Zoocolture dal 1962 al 1969 e di Semeiotica
Medica Veterinaria dal 1969 al 1983 presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
di Torino.
Professore ordinario di Patologia Medica digli Animali Domestici presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino dal 1- 11 -1975 al novembre 1999
Direttore del Dipartimento di Patologia Animale dell’Università di Torino dal
1983 – 1988.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 8 MAGGIO 2014 ORE 14,00
VERBALE n. 11

Pag. 290

Direttore del Corso di Perfezionamento in Malattie Cardiovascolari dei piccoli
animali della Facoltà di Medicina Veterinaria di Torino A.A. 1990/ 91 e
1992/93.
Docente del Corso di Dottorato di Ricerca in Eziologia Epidemiologia e
Chemioterapia delle Malattie Parassitarie pianificato in collaborazione con altre
Università italiane.
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di
Torino A.A 1995/96.
Altre Attività
Membro della Società Italiana delle scienze Veterinarie e della Società Italiana
di Buiatria .
Referee del Gruppo di Studio di Cardiologia della SCIVAC
Componente del Consiglio Regionale di Sanità ed Assistenza quale
rappresentante della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Torino
negli anni 1999- 2005
Attività Scientifica
L’attività scientifica del Prof Dotta si è svolta in un primo tempo nel campo
delle malattie infettive con studi sulla trasmissione e la persistenza di immunità
passiva nei riguardi del virus della pseudo peste aviaria.
Dal 1958, presso la Clinica Medica Veterinaria, la ricerca si è orientata su due
linee principali
1) eziologia, epidemiologia, diagnostica, terapia e prevenzione delle malattie
territoriali da carenza di Selenio nel bovino e nella pecora.
2) diagnostica innovativa applicata nelle patologie
di varie specie
animali(Piroplasmosi; Insufficienza pancreatica e malassorbimento
intestinale; Malattie del sistema cardiovascolare; Malattie del sangue e
Malattie
immunomediate
del cane; Patologie da trasporto e da
condizionamento negli allevamenti intensivi del bovino; Diagnostica della
encefalopatia da prioni (scrapie ) della pecora.
I risultati ottenuti, compendiati in 65 pubblicazioni su riviste nazionali ed estere,
hanno suscitato, nell’ambito della professione veterinaria italiana un impulso al
miglioramento dell’attività diagnostica.
Nella carriera accademica del Prof. Utillio Dotta appare inoltre particolarmente
significativo l’impegno da lui profuso per dotare la Facoltà di Medicina
Veterinaria di un moderno ed attrezzato laboratorio di analisi emato-cliniche.
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Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto dei meriti acquisiti dal
prof. Utillio Dotta nella sua carriera accademica e del significativo
contributo da lui dato alla vita della Facoltà di Medicina Veterinaria e
dell’Ateneo torinese, preso atto della proposta di conferimento del titolo di
professore emerito, preso atto del curriculum, propone al Rettore che il
Superiore Ministero gli riconosca il titolo di professore emerito.

Curriculum vitae del prof. Giuseppe Ladetto:
Nato a Torino il 15 maggio 1938. Laureato in Agraria a pieni voti nel 1963
presso l’Università degli Studi di Torino discutendo una tesi di argomento
zootecnico.
Curriculum accademico
In quiescenza dal 1/11/2006
1963/64 frequenta il Corso Superiore di Agricoltura tropicale e subtropicale
organizzato dall’Università di Firenze presso l’Istituto Agronomico per
l’oltremare e consegue il relativo diploma.
1967 consegue l’abilitazione all’insegnamento di Agricoltura, economia ed
estimo rurale, contabilità agraria, contabilità zootecnico-casearia e colture
irrigue negli istituti tecnici agrari.
30/12/1970 viene nominato assistente di ruolo presso la cattedra di Zootecnica
generale della facoltà di Medicina veterinaria dell’Università di Torino.
1971 consegue l’abilitazione all’insegnamento di Scienze naturali, chimica,
geografia e igiene in qualunque scuola d’istruzione secondaria di 2° grado.
1971 consegue la Libera Docenza in Scienza dell’alimentazione del bestiame;
con D.M. in data 15/10/1977 ottiene la conferma della Libera docenza.
1983 Professore associato di Alimentazione e nutrizione animale presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Torino.
1986-2006 Professore di prima fascia in “Alimentazione e nutrizione animale”
presso l’Università degli Studi di Torino
1987-1990, incaricato, con delega del Magnifico Rettore dell’Università di
Torino, ad esercitare le funzioni attinenti alla vigilanza sui servizi amministrativi
e contabili dell’Ateneo, ed in particolare ad esercitare il controllo dei lavori di
progettazione e costruzione della nuova sede della Facoltà di Medicina
Veterinaria nel polo di Grugliasco
1990-1996 Preside della Facoltà di Medicina veterinaria dell’Università di
Torino
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1996-1999 Presidente della Commissione programmazione della Facoltà di
Medicina veterinaria di Torino.
1996-1997 Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli
Studi di Torino
1999-2002 Componente del Senato Accademico dell’Università degli Studi di
Torino in qualità di rappresentate dell’Area Scientifica 15 (Scienze veterinarie)
Atri incarichi
Dal gennaio 1977 è stato chiamato a far parte del Consiglio scientifico del
Centro di Studio del CNR per l’alimentazione degli animali in produzione
zootecnica
Da gennaio a maggio 1978 tiene i corsi di “Scienza e tecnica dell’alimentazione
“ e di “Zootecnica 2” presso la Facoltà di Zootecnica e Medicina Veterinaria
dell’Università Nazionale Somala di Mogadiscio.
Nel periodo 1997-1999, nominato dal Consiglio di Presidenza del CNR, ricopre
l’incarico di Direttore del Centro di Studio del CNR sopra citato
Nel periodo 1999-2001 è membro del Direttivo dell’Associazione Scientifica di
Produzione Animale
E’ socio ordinario della Società italiana delle Scienze Veterinarie.
E’ stato socio ordinario dell’Associazione Scientifica di Produzione Animale ed
è stato eletto componente del Direttivo dell’associazione per il periodo
1999/2001
E’ socio onorario della Società italiana per il Progresso della Zootecnica.
E’ accademico corrispondente dell’Accademia dell’Agricoltura di Torino.
Attività scientifica
Il professor Ladetto è autore o coautore di un centinaio di pubblicazioni nel
campo dell’alimentazione degli animali in produzione zootecnica e in quello
rivolto allo studio delle caratteristiche nutritive e qualitative dei prodotti di
origine animale; un particolare rilievo hanno i lavori sull’impiego di integratori
ed additivi alimentari in nutrizione animale.
Nella carriera accademica del Prof. Giuseppe Ladetto appare inoltre
particolarmente significativo l’impegno da lui profuso quale delegato del
Rettore nel controllo dei lavori di progettazione e costruzione della nuova sede
della Facoltà di Medicina Veterinaria nel polo di Grugliasco, senza il suo
costante impegno difficilmente quest’opera avrebbe potuto essere realizzata nei
tempi previsti.
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Dopo breve discussione il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta
stante, approva.
Il Consiglio di Dipartimento, tenuto conto dei meriti acquisiti dal
prof. Giuseppe Ladetto nella sua carriera accademica e del significativo
contributo da lui dato alla vita della Facoltà di Medicina Veterinaria e
dell’Ateneo torinese, preso atto della proposta di conferimento del titolo di
professore emerito, preso atto del curriculum, propone al Rettore che il
Superiore Ministero gli riconosca il titolo di professore emerito.

La seduta termina alle ore 17,00

IL SEGRETARIO
prof. Mario Baratta

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

