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Sono presenti:
Professori di I Fascia: Bergero, Bollo, Cagnasso, Cerruti Sola, Civera, Ferroglio, Merighi,
Nebbia C., Quaranta, Re, Rosati, Sacchi, Vincenti.
Professori di II Fascia: Accornero, Bellino, Bertolotti, Bonfanti, Bottero, Capucchio, Cascio,
Dalmasso, D’Angelo, Galloni, Giacobini, Grassi, Lossi, Mannelli, Martano, Meineri, Odore,
Peirone, Rota, Schiavone, Valazza, Zanatta.
Ricercatori: Badino, Bertuglia, Castagna, Chiesa, De Maria, De Meneghi, Ferrini, Girolami,
Martignani, Miniscalco, Mioletti, Nervo, Pattono, Peano, Ponti, Ponzio, Rambozzi, Ricci,
Robino, Salio, Sartore, Scaglione, Sicuro, Soglia, Tomassone, Tursi, Valle, Venda da Graca
Nery.
Personale Tecnico Amm.tivo: Aimar, Cerruti, De Simone L., Gambino, Iannicola, Maione,
Mazzoglio, Palmerini, Peila, Pregel, Profiti, Sereno A., Sereno G., Sferra.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Vercelli.
Dottorandi: Pagani.
Rappresentanti degli studenti: Medico.
Hanno giustificato l’assenza:
Professori Ordinari: Baratta, Buracco, Tarducci.
Professori Associati: Nebbia P., Rasero, Riondato, Zarucco.
Ricercatori: Bellardi, Borrelli, Gandini, Gianella, Grego, Iussich, Lomonaco, Lucarda,
Macchi, Miretti, Pilone, Starvaggi Cucuzza, Tarantola.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Poletto, Romboli.
Dottorandi: Longato.
Rappresentanti degli studenti: Bassan, Ciardelli, Penazzi.
Assenti ingiustificati:
Professori Ordinari: Biolatti, Forneris, Rossi.
Professori Associati: Cannizzo, Meneguz, Morello.
Ricercatori: Mattoni, Mauthe von Degerfeld, Piromalli, Prola.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Maritano, Perona, Stella, Sterpone.
Dottorandi: Costa P., Manzini, Muratore, Volpe.
Rappresentanti degli studenti: Albertetti, Bellato, Bellazza Oddon, Bruno, Carosso, Clerico,
Colombino, Gennusa, Ghibaudo, Iannacone, Marazzini, Pessiva, Riva, Tartaglia, Traverso.
Sono presenti 80 membri su 139 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 26 membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re, Segretario: prof. Paola Sacchi
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Si dà atto che:
entrano:
I proff. Quaranta, Nebbia C. punto 7)

Si dà atto che:
esce:
Le dr. Rambozzi e Robino
Il prof. Bollo
Il dr. Tursi

punto 7)
punto 8)
punto 15)
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Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per discutere il seguente:
Ordine del Giorno
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Comunicazioni
Approvazione verbale della seduta del 23-06-2015
Struttura Didattica Speciale Veterinaria
Proposte Provvedimenti SAMEV
Provvedimenti COMM. DIP. e CCS
Approvazione Manifesto dei Corsi di Laurea
Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
Variazioni di Bilancio
Provvedimenti vari
Attivazione Scuola Sanità Animale
Varie ed eventuali
Provvedimenti per Copertura insegnamenti a seguito rinuncia a.a. 20162017 (vedi Bando interno allegato e modulo di copertura insegnamenti)
Provvedimenti per Affidamenti a Docenti del Dipartimento di Scienze
Veterinarie, svolti presso altri Dipartimenti dell’Ateneo a.a. 2016-201
“Visiting Professors-Progetto Teach Mob”- Incarico per attività
d’insegnamento a.a. 2016-2017
Professori a contratto per Attività Didattica Integrativa a.a. 2016-2017
Designazione Commissioni Giudicatrici - procedure selettive per
Ricercatori a tempo determinato (art. 24, comma 3, lettera b) Lg. 30-122010 n. 240)
- Settore Concorsuale 07/H2 – SSD VET/03
- Settore Concorsuale 07/H4 – SSD VET/08

La seduta inizia alle ore 14,30

1) COMUNICAZIONI
Il Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
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Certificazione ISO 9000 La visita di sorveglianza per la certificazione ISO 9000-2008, svoltasi nelle
date 04/07/2015 e 07/07/2016, il cui rapporto audit è stato invito a tutti, ha avuto
esito positivo.
Il Direttore ringrazia il gruppo di lavoro per la certificazione ISO e tutti
coloro che, a qualunque titolo, hanno collaborato a raggiungere questo obiettivo.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Certificato Prevenzione Incendi: segnalazioni utilizzo improprio degli spazi
del Dipartimento.
Su indicazione del Direttore e del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione si segnala che, al fine di verificare lo stato dell'arte della pratica di
prevenzione incendi, la Direzione Tecnica ha dato incarico ad uno Studio
professionale di raccogliere in un report tutte le informazioni necessarie.
E' stata effettuata una prima visita del dipartimento durante la quale i
professionisti incaricati hanno evidenziato la necessità di sgomberare alcuni spazi
utilizzati in violazione alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
In particolare è necessario sgomberare e non più utilizzare come deposito i
corridoi, i locali tecnici, (cavedi o pozzi di areazione con il pavimento di metallo
grigliato, presenti in tutti gli edifici del dipartimento) e i locali dove sono presenti
quadri elettrici. Inoltre è stato constatato l'uso scorretto di alcuni locali rispetto
allo scopo per cui sono stati progettati e autorizzati, con particolare riferimento ai
laboratori dove è assolutamente proibito conservare e consumare cibi e bevande.
Infine si ricorda che è possibile parcheggiare le automobili solo negli
appositi spazi riservati, per non intralciare l’eventuale passaggio dei mezzi di
soccorso e non ostacolare l’utilizzo degli idranti in caso di incendio.
Si fa presente che le violazioni riscontrate ed evidenziate (utilizzo
improprio di spazi) rivestono rilievo penale, giova pertanto rammentare che il
D.Lgs. 81/08 assegna specifiche responsabilità di gestione e sorveglianza oltreché
al Direttore di Dipartimento anche ai Responsabili dell'Attività Didattica e di
Ricerca in Laboratorio (RADRL).
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Decreto Ministeriale di Accreditamento dei Corsi di Studio e delle Sedi A.A.
2016-2017
Il Direttore comunica, in data 15 giugno 2016, il MIUR ha emanato il
Decreto di “Accreditamento dei Corsi di Studio e delle Sedi” per l’a.a. 20162017.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Decreto Ministeriale 7 giugno 2016 n. 120
Il Direttore comunica che è stato pubblicato dal MIUR il DM 7 giugno
2016 n. 120 contenente il regolamento recante criteri e parametri per la
valutazione dei candidati ai fini dell'abilitazione scientifica nazionale.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Assegnazione quota relativa alla Didattica Bilancio di previsione anno 2016
Il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n. 5/2016/VI/10 del
25/5/2016, ha approvato l'assegnazione della II tranche della quota relativa alla
didattica stanziata a bilancio di previsione 2016. In ottemperanza alla suddetta
delibera, sul conto CA.IC.U.01.01.01.02 "Quota da destinare Riserva risorse da
destinare" UA.A200.D224.0224 Dip. Scienze Veterinarie è stata accantonata la
somma totale di €. 30.201,81 comprensiva della quota di €. 93,94 di restituzione
dei costi sostenuti per i test di preselezione.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Nomina Responsabile utilizzo microscopio elettronico a trasmissione (TEM)
A seguito di richiesta del dr. Visca, Responsabile di Ateneo ed Esperto
Qualificato per le Emissioni di Radiazioni, si è reso necessario stabilire un
responsabile per l'utilizzo del microscopio elettronico a trasmissione ubicato
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Sentito il SSD coinvolto, e avuta la Sua disponibilità, è stata individuata,
quale responsabile la prof. Maria Teresa Capucchio.
Come comunicato al dr. Visca, l’apparecchiatura attualmente non è in
funzione. Sarà cura della prof. Capucchio informare il referente, qualora se ne
dovesse riprendere l'utilizzo.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Congedo di studio dr. Alessandro Ricci
Il dr. Ricci informa di avere inoltrato una richiesta all’Uff. Personale
Docente per un congedo di studio a partire dal 26/09/2016 fino al 31/03/2017 per
una collaborazione di ricerca presso l’Università di Madison (WI) USA.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Chiusura estiva delle Segreterie del Dipartimento di Scienze Veterinarie
La Segreteria Direzione e la Segreteria Didattica rimarranno chiuse al
pubblico dal 1 agosto al 22 agosto 2016;
la Segreteria Amministrativa Contabile rimarrà chiusa al pubblico dal 8 agosto
al 31 agosto 2016.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
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Numeri per emergenze
In caso di emergenza, sul sito del Dipartimento all'indirizzo:
http://www.veterinaria.unito.it/do/home.pl/View?doc=emergenzepubbliche.html
sono reperibili i numeri telefonici di pubblica utilità.
Nel rispetto delle norme sulla privacy, all'indirizzo:
http://www.veterinaria.unito.it/do/home.pl/View?round=1;doc=emergenza/emerg
enze.html
sono reperibili i numeri interni aggiornati, consultabili dal personale del
dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

2) APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 23/06/2016
Il verbale della seduta del 23/06/2016, è approvato all'unanimità.

3) STRUTTURA DIDATTICA SPECIALE VETERINARIA
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto
all’Ordine del Giorno.

4) PROPOSTE PROVVEDIMENTI SAMEV
Non sono pervenute, al Dipartimento, richieste per il presente punto
all’Ordine del Giorno.

5) 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 Consultiva Paritetica del Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Consultiva
Paritetica del Dipartimento assunti in data 11/07/2016 (vedi all. n. 1).
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Il Direttore cede la parola alla Prof. Tiziana Civera che illustra alcune
proposte:

- Definizione calendario didattico a.a. 2016/2017
La Commissione Consultiva Paritetica propone il seguente calendario didattico
per l’a.a. 2016-2017:
Inizio lezioni semestre
dispari
Finestra esami
invernale
Inizio lezioni semestri
dispari
Finestra esami
primaverile

19 settembre 2016
Dal 23 gennaio 2017 al 3 marzo 2017
6 marzo 2017
10 – 11 – 12 – 19 – 20 – 21 aprile 2017

Finestra esami estiva

Dal 19 giugno 2017 al 15 settembre 2017

Finestra esami
autunnale

30 e 31 ottobre 2017, 2 e 3 novembre
2017
19 – 20 - 21 aprile 2017
Consegna libretti: 31 marzo 2017
Consegna tesi: 20 marzo 2017
19 – 20 - 21 luglio 2017
Consegna libretti: 3 luglio 2017
Consegna tesi: 26 giugno 2017
Pomeriggi dei giorni 25 – 26 – 27 ottobre
2017
Consegna libretti: 9 ottobre 2017
Consegna tesi: 29 settembre 2017

Sessione di laurea
primaverile
Sessione di laurea
estiva

Sessione di laurea
autunnale

Commissione Tirocinio
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Tirocinio assunte
tramite riunione telematica in data 19/07/2016 (vedi all. n. 2).
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Consiglio di Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in
Allevamento e Selvatici
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza del Consiglio di Corso di Laurea in
Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici assunti in data
12/07/2016 (vedi all. n. 3).

Il Direttore cede la parola al prof. Achille Schiavone che illustra alcune
proposte:

Proposta attribuzione punti aggiuntivi per il voto di laurea per studenti che
hanno realizzato un periodo formativo all’estero:
Su suggerimento della dr. Venda da Graca Nery Joana Maria, viene
posta in discussione la proposta di attribuire un punteggio aggiuntivo (1 o 2 punti)
in sede di esame di laurea agli studenti che abbiano realizzato un periodo
formativo all’estero al fine di incentivare la partecipazione ai programmi di
internazionalizzazione. La dr. Nery illustra varie proposte ed in seguito ad
approfondita discussione il CL si esprime a maggioranza per l’attribuzione di 1
punto aggiuntivo per un periodo di permanenza all’estero compreso tra 1 e 3 mesi
e 2 punti per un periodo della durata superiore ai tre mesi.

Definizione numero minimo per attivazione corsi a scelta
In base a quanto deliberato nel corso del CL del 12/07/2016, viene proposta
l’attivazione dei corsi a scelta in seguito al raggiungimento di un numero minimo
pari ad almeno 5 iscritti. In considerazione del fatto che non è possibile negare
agli studenti la possibilità di frequentare un corso a scelta inserito autonomamente
nel piano carriera presente nell’offerta formativa dell’anno e che le iscrizioni ad
un corso a scelta in un particolare anno potrebbero essere limitate per cause
estemporanee, si è infine proposto che i corsi a scelta i quali per due anni
successivi non raggiungano il numero di 5 iscritti non possano essere inseriti
nuovamente nell’offerta formativa, se non previa revisione sostanziale dei
contenuti e dell’organizzazione.
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6) APPROVAZIONE MANIFESTI DEI CORSI DI LAUREA
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria e Corso di Laurea
triennale in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici
Per consentirne la visione a tutti gli aventi diritto, i manifesti in
approvazione sono stati pubblicati sul Folder.
Il Direttore, quindi, pone in votazione l’approvazione dei Manifesti dei
Corsi di Laurea erogati dal Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Al termine di approfondita discussione il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva i Manifesti del Corso di Laurea Magistrale
in Medicina Veterinaria e del Corso di Laurea Triennale in Produzioni e
Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici, per a.a. 2016-2017.

Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della
Prevenzione (SPSP) e Corso di Laurea in Tecniche della Prevenzione
nell’ambiente e nei luoghi di Lavoro (TPALL)
Il Dipartimento di Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche
dell’Università degli Studi di Torino ha trasmesso il Manifesto degli Studi della
Scuola di Medicina per i Corsi di Laurea di competenza del DSV:
- CLM Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione (SPSP)
- CL in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di Lavoro (TPALL)
Vista l’urgenza si è provveduto all’approvazione con Decreto del Direttore
N. 53/2016 Prot. N. 846 del 11/07/2016 per il quale si chiede ratifica al
Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

7) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Si informa che le bozze dei documenti e dei verbali sono state
pubblicate sul Folder – Google apps di Unito, a disposizione di tutti gli aventi
diritto.
Il Direttore presenta le proposte di provvedimento approvate dalla
Giunta nella seduta del 13/07/2016.
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Richiesta di adesione al progetto di collaborazione internazionale
Richiesta di disponibilità a partecipare a Progetto di Collaborazione
Internazionale nell’ambito del Programma COST
L’associazione cinofila italiana “Dei dell’Acqua - onlus” ha inviato in data
11 Luglio 2016 richiesta di partecipazione del Dipartimento di Scienze
Veterinarie ad un progetto di collaborazione internazionale (Europeo) inserito
nell'ambito del programma COST (Scientific Networking) individuando nello
specifico le competenze e le conoscenze per quanto riguarda la gestione, la
selezione dei soggetti più adatti, il monitoraggio del benessere e approfondendo le
moderne tecniche di soccorso con cani da salvataggio nautico nel pieno rispetto
del loro equilibrio psico-fisico. In particolare si richiede il coinvolgimento al
progetto della dr. Elisabetta Macchi e della dr. Patrizia Ponzio.
Non sono previsti costi per la partecipazione a tale progetto e nel caso esso
venga selezionato il Dipartimento risulterà, per nome dei responsabili indicati,
referente nazionale nella gestione dei cani da impiegare nel soccorso acquatico.
Il progetto prevede una durata di 3 anni (vedi all. n. 4).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Richiesta di Accordi e Convenzioni
Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino –
Dipartimento di Scienze Veterinarie e l’Associazione sportiva, dilettantistica
e culturale Medea per il monitoraggio del benessere, la valutazione delle
potenzialità attitudinali e la gestione di programmi di interventi assistiti con
animali nel gatto di razza Devon Rex (Responsabili le dr. Elisabetta Macchi e
Patrizia Ponzio
E’ stato stipulato un accordo di collaborazione tra la l’Associazione
sportiva, dilettantistica e culturale Medea e il Dipartimento di Scienze
Veterinarie al fine di sviluppare uno studio mirato al monitoraggio del benessere,
evidenziando le caratteristiche caratteriali ed attitudinali in gatti di razza Devon
Rex, in modo da poter delineare programmi particolareggiati e specifici in ambito
di Interventi Assistiti con gli animali. Il Dipartimento, sentita la loro disponibilità
individua quali responsabili scientifici la dr. Patrizia Ponzio e la dr. Elisabetta
Macchi.
L’accordo di collaborazione consente la successiva definizione degli oneri
economici (costi del materiale di consumo, analisi, missioni ed eventuale
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retribuzione del personale) in relazione a specifici progetti scientifici che
verranno definiti di comune accordo tra le parti.
L’accordo ha la durata di 3 anni dalla data di stipula e potrà essere
rinnovato previo accordo tra le parti. (vedi all. n. 5).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Convenzione tra l’Associazione sportiva, dilettantistica e culturale Medea
e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di
Torino per l’organizzazione di un corso per l’acquisizione delle
competenze di educatore cinofilo e di conduttore di unità cinofile avanzate
(Responsabile dr. Patrizia Ponzio)
E’ stata stipulata una convenzione per l’organizzazione di un corso per
l’acquisizione delle competenze di educatore cinofilo e di conduttore di unità
cinofile avanzate tra l’associazione sportiva, dilettantistica e culturale Medea e il
DSV. Detto corso consiste in lezioni teorico-pratiche rivolte ad un numero
massimo di 12 partecipanti. Al termine del corso verrà rilasciato, a firma del
Direttore, un attestato di frequenza con profitto controfirmato dal Responsabile
del Corso. Il Corso non prevede l’erogazione da parte dell’Associazione di alcun
emolumento, solo in caso di necessità, la stessa provvederà personalmente e
direttamente ad effettuare un rimborso spese documentato ai docenti impegnati
nelle attività didattiche. Per l’attivazione della convenzione non conseguirà a
carico di ciascun Ente alcun onere finanziario. (vedi all. n. 6).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di Torino –
Dipartimento di Scienze Veterinarie e l’Ente Parco Nazionale Dolomiti
Bellunesi per l’esecuzione di un programma di ricerca e gestione faunistica
dal titolo: “Sostegno e ripopolamento delle popolazioni native di specie
ittiche autoctone nel Parco Dolomiti Bellunesi” (Responsabile Scientifico dr.
Alvise Lucarda)
E’ stato stipulato un accordo di collaborazione tra il Dipartimento di
Scienze Veterinarie e l’Ente Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi per l’esecuzione
di un programma di ricerca e gestione faunistica dal titolo: “Sostegno e
ripopolamento delle popolazioni native di specie ittiche autoctone nel Parco
Dolomiti Bellunesi”.
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Per l’attività prestata dal Dipartimento ai fini dello svolgimento della
ricerca, l’Ente si impegna a corrispondere la somma globale di € 25.000,00
comprensivi di IVA di Legge e di ogni altro onere e spesa, dietro presentazione di
regolare documentazione contabile da parte del Dipartimento. Il Dipartimento
individua quale Responsabile Scientifico il dr. Alvise Lucarda.
L’accordo avrà durata fino al 31/12/2018 e potrà essere rinnovato previo
accordo tra le parti. (vedi all. n. 7).
Visto il parere positivo 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 ZOOM TORINO SPA per la collaborazione scientifica
nello studio della gestione degli animali non convenzionali e selvatici
mantenuti in ambiente controllato
E’ stato stipulato un accordo di collaborazione tra il DSV e ZOOM
TORINO SPA che ha come obiettivo il supporto diagnostico anatomo patologico
nel caso di patologie riscontrate in animali presenti presso l’Ente.
Le attività
di studio e ricerca saranno svolte presso le strutture di proprietà di ZOOM
TORINO SPA e del DSV previ accordi diretti tra i responsabili di ricerca. La
responsabilità scientifica della presente convenzione è affidata al Prof. Enrico
Bollo.
I costi relativi alla gestione delle indagini in campo e in laboratorio saranno
sostenuti dal DSV, mentre ZOOM TORINO SPA, oltre a mantenere gli oneri
correnti relativi alle strutture di sua proprietà si impegna a corrispondere al
Dipartimento un contributo spese annuo di € 2.000,00 al netto di E.N.P.A.V.
(2%) e I.V.A. di legge. Il trasporto delle spoglie degli animali, gli esami di
diagnostica anatomo-patologica e i costi dello smaltimento delle spoglie saranno
a carico dei due Enti a titolo gratuito.
La presente convenzione avrà la durata di 24 mesi a far tempo dal mese di
Gennaio 2015 e potrà essere rinnovata previo accordo tra le parti (vedi all. n. 8).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Contratto di sponsorizzazione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie
dell’Università degli Studi di Torino e INNOVET ITALIA Srl per corso
ECM.
La Commissione ECM, ha approvato la documentazione riguardante la
stipula di un Contratto di sponsorizzazione tra il Dipartimento di Scienze
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Veterinarie e Innovet Italia S.r.l. che sponsorizza un corso ECM dal titolo:
“Ortopedia: aggiornamenti in medicina veterinaria”, che si terrà ad Alessandria il
25/09/2016. (vedi all. n. 9).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Richieste di Acquisti
Preventivo CENTRO S.A.T. SAS per sostituzione sistema Mono Split
presso la segreteria didattica con nuovo di marca MITSUBISHI
E’ pervenuto il preventivo della Ditta Centro S.A.T. SAS per la
sostituzione del climatizzatore della Segreteria Didattica con un nuovo sistema
Mono Split marca Mitsubishi a tecnologia inverter pompa di calore conforme
normativa ErP.
Il preventivo prevede lo smontaggio dell’impianto esistente e
l’installazione delle nuove forniture.
La spesa totale ammonta ad €. 1.500,00 + Iva.
La spesa graverà sulla voce: CA.IC.I.02010701 ACQUISTO IMPIANTI
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Domanda di frequenza Laureato Frequentatore
Emanuela Ciriotti
E’ pervenuta la domanda della dr. Emanuela Ciriotti di frequentare i locali
del Settore di Nutrizione per svolgere attività presso i laboratori del DSV dal
30/06/2016 al 30/06/2017 da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 17.00 per attività di
consulenza nutrizionale sotto la guida della dr. Emanuela Valle (vedi all. n.
10).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Richieste della Commissione Consultiva Paritetica
La Commissione Consultiva Paritetica nella seduta del 11/07/2016 ha
approvato le seguenti spese (vedi all. n. 11):
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- acquisto materiale di consumo per laboratori didattici, DPI per gli studenti per
un totale di € 14.461.59 + IVA. + stivali con punta rinforzata per il I° anno corso di Laurea Magistrale € 846,40 + IVA.
- Acquisto pulmino 9 posti per uscite didattiche di € 17.000,00 + IVA circa
- Richieste di prenotazioni pullman e spese per le uscite didattiche necessarie
nell’a.a. 2016-2017
Le spese sopraelencate graveranno sul progetto CONTRAGG
(contributo aggiuntivo studenti).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Per quanto riguarda le richieste pervenute da parte dei singoli settori di
ricerca per l’acquisto materiali di consumo da utilizzare durante le esercitazioni,
la Commissione Consultiva Paritetica rinvia l’approvazione delle stesse in attesa
di predisporre una procedura attraverso la quale il Responsabile del Settore
motivi e dettagli le necessità specificando le caratteristiche delle attività
esercitative (tipologia di esercitazione, numero di ore, numero di studenti).
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Richieste docenti a supporto delle esercitazioni
La Commissione Consultiva Paritetica ha esaminato le richieste per
professori a contratto di Tipologia 1 (Didattica frontale esercitativa).
In considerazione dell'elevato numero di richieste presentate, il Presidente
della CCP ha ritenuto opportuno valutare quanto pervenuto con il Direttore.
Esaminati i documenti, si è ritenuto opportuno di non accogliere due
richieste (quella della dr. Miniscalco e quella del prof. Bollo sul MD Anatomia
Patologica Veterinaria II), mentre la richiesta della dr. Tarantola è stata accolta
per sole 150 ore.
Per quanto riguarda la richiesta del prof. D’Angelo, relativa all’attività
didattica presso il servizio di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva, non attribuibile
ad alcun insegnamento specifico, si propone di far stipulare il contratto alla
Struttura Didattica Speciale Veterinaria.
Le spese al netto delle ritenute ammontano a € 55.440,00 che graveranno
sulla voce COAN “Esercitatori Lordo”.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
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Approvazione Verbale della Commissione ECM del Dipartimento di
Scienze Veterinarie del 05/07/2016
Il Direttore cede la parola alla dr. Paola Badino che illustra i contenuti del
verbale e le modifiche inerenti la Commissione ECM. In particolare, viene
comunicato che in data 23/06/2016 il provider è stato sottoposto a visita da parte
dei valutatori della Regione Piemonte che hanno evidenziato alcune non
conformità. La dr. Badino ha presentato al Consiglio il nuovo organigramma del
Provider (vedi all. n. 11bis) motivando le scelte in base a quanto scaturito dalla
seduta della Commissione ECM (vedi all. n. 11ter). E’ stato quindi esposto
quanto riferito dalla dr. Frine Scaglione in seguito alla partecipazioni ai Corsi di
Formazione organizzati dalla Regione Piemonte per Responsabile per la Qualità e
per la Formazione. E’ stato presentato un accordo tra il Dipartimento e la Ditta
Innovet per la sponsorizzazione dell’evento: Ortopedia, aggiornamenti in
medicina veterinaria.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Impegno spese brevettuali
La Commissione brevetti ha approvato due domande di brevetto dal titolo:
- Film edibile per la conservazione dei cibi
- Nuova suturatrice chirurgica con sistema di cattura e compressione dei tessuti
composto da elementi rotanti.
Poiché, il Fondo brevetti copre una franchigia di 200 Euro a brevetto, il
Dipartimento si impegna a coprire l’eventuale importo residuo.
L’impegno di spesa graverà sul fondo ricerca locale ex 60% dr.
Gandini 2015.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

8) VARIAZIONI DI BILANCIO
Variazione preventivo n° 31 del 05/07/2016
Variazioni per Ricerca finanziata da Regione Piemonte.
MAGGIORI RICAVI: CA.FR.R.02.02.01.61 Contributi per ricerca da Regione
Piemonte € 19.000;
MAGGIORI COSTI: CA.IC.P.01.02.08.02 Costi su Progetti di ricerca
finanziata da Enti locali € 19.000.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
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Variazione preventivo n° 27 del 20/06/2016
Variazioni per finanziamento Progetto UMAMI PET FOOD
MAGGIORI RICAVI: CA.FR.R.01.03.02.63 - Finanziamenti competitivi per
ricerca da Regione Piemonte € 96.000;
MAGGIORI COSTI:
CA.IC.P.01.02.08.01 - Costi su Progetti di ricerca finanziata da Enti locali
€ 86.000;
CA.IC.P.02.02.08.01 - Investimenti su Progetti di ricerca finanziata da Enti locali
€ 10.000.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

9) PROVVEDIMENTI VARI
Ratifica Decreto N. 55/2016 Bando per il Trasferimento Corso LM
Si richiede al Consiglio di Dipartimento la ratifica del Decreto d’Urgenza
N. 55/2016 prot. n. 858 del 13/06/2016 per l’approvazione del Bando riguardante
il “Trasferimento da stesso Corso di altro Ateneo Italiano o Estero per il Corso di
Studi a Ciclo Unico a numero programmato in Medicina Veterinaria (LM/42) ”
a.a. 2016-2017, (vedi all. n. 12)
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Nomina Commissione Museale del Dipartimento di Scienze Veterinarie
A seguito della costituzione del Museo Dipartimentale di Scienze
Veterinarie, sentito il parere del prof. Galloni, Referente presso l’Ateneo, si rende
necessaria la nomina di una Commissione per la gestione delle pratiche inerenti il
Museo, la verbalizzazione, la formulazione di proposte alla Giunta ed al
Consiglio.
Avuta la disponibilità degli interessati si propongono i seguenti nominativi:
prof. Marco Galloni (Referente Ateneo)
dr. Luisa Rambozzi
dr. Massimiliano Tursi
dr. Patrizia Peila - (Referente Tecnico)
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
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Provvedimenti urgenti – non passati in Giunta
Graduatoria Bando di Concorso n. 11/2016 per l’attribuzione di n. 1 borsa
di studio di Ricerca per l’esecuzione di un progetto dal titolo “The
effectiveness of marine based fatty acid compound (PCSO-5248) in the tratment
of canine ostearthritis: a multi center study” presso il Dipartimento di Scienze
Veterinarie (Responsabile scientifico prof. Bruno Peirone)
Visti i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice risulta vincitore il dr.
Davide MANCUSI cui viene affidato l’incarico per il progetto dal titolo “The
effectiveness of marine based fatty acid compound (PCSO-5248) in the tratment
of canine ostearthritis: a multi center study”. La durata della Borsa è di 3
mesi. Il contratto prevede un lordo percipiente di € 3.150,00 corrisposto in rate
mensili posticipate. L’importo del progetto è da imputare sui fondi del
progetto
PEIB_CONTR_FIN_16_01
Contributo
PHARMALINK
(Responsabile Scientifico prof. Bruno Peirone) (vedi all. n. 13).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
10) ATTIVAZIONE SCUOLA SANITA’ ANIMALE
Il Direttore cede la parola al prof. Ezio Ferroglio, coordinatore della
Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni
zootecniche.
Il prof. Ferroglio, sentito il parere del Direttore del DSV e degli altri
Direttori delle Scuole propone l’attivazione della Scuola di Specializzazione in
Sanità Animale, Allevamento e Produzioni zootecniche per l’anno accademico
2016-2017.
Il Comitato Tecnico Ordinatore della scuola, accertata la disponibilità in
termini di docenti e strutture, si è attivato per l’elaborazione del piano didattico
che verrà presentato al prossimo Consiglio di Dipartimento.
La scuola avrà sede a Grugliasco presso il DSV e gli affidamenti ai docenti
del DSV saranno a titolo gratuito.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva la
proposta di attivazione della Scuola.

11) VARIE ED EVENTUALI
Il prof. Carlo Nebbia comunica che è in corso una ricognizione presso i
settori del DSV per verificare la presenza di annate complete di riviste non
conferite alla biblioteca.
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La ricognizione verrà effettuata da uno studente con contratto di
collaborazione a tempo parziale, si invita il personale del DSV ad agevolarne il
lavoro.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

Limitatamente ai Professori di I e II fascia ed i Ricercatori a Tempo
indeterminato e i Ricercatori a Tempo determinato (art. 14 comma 3
Statuto di Ateneo e art. 24, comma 3, lett. b) Legge 30 dicembre 2010, n. 240
12) PROVVEDIMENTI PER COPERTURA
SEGUITO RINUNCIA A.A. 2016-2017

INSEGNAMENTI

A

A seguito di rinuncia pervenuta da parte della dr. Joana Venda
da Graca Nery, al fine di attuare le procedure necessarie per la copertura degli
insegnamenti rimasti vacanti, il Bando Interno è stato inviato ai docenti di I e II
fascia e ai Ricercatori del Dipartimento di Scienze Veterinarie. Quanto sopra,
secondo il Regolamento di applicazione dell’art. 6 (commi 2, 3 e 4) della Legge
240/2010.
CORSO DI LAUREA IN PRODUZIONI E GESTIONE DEGLI
ANIMALI IN ALLEVAMENTO E SELVATICI
COD. VET0222
MD Potenzialità, limiti ed impatto ambientale dell’allevamento zootecnico 12 ore (1 CFU) – SSD AGR/19 (III ANNO CL)
c.i. – Gestione ed organizzazione della produzione primaria (Curriculum
zootecnico)
In seguito a rinuncia a 1 CFU (12 ore) pervenuta da parte della dr.
Venda da Graca Nery, l’insegnamento, oggetto della presente delibera, è
apparso nel bando interno della seduta odierna e inviato a tutti gli aventi diritto.
Nella seduta del 31/03/2016 il Consiglio di Dipartimento ha attribuito al
dr. Mario Mattoni n. 12 ore, delle 24 previste per il MD in oggetto, come Attività
Didattiche Frontali (a titolo retribuito).
Per le rimanenti 12 ore a bando, è pervenuta la disponibilità della dr.
Emanuela Valle, ricercatore confermato del SSD AGR/18, a svolgere il corso
a titolo retribuito.
Il Consiglio di Dipartimento ritiene che la disciplina in oggetto sia
pertinente alle pregresse esperienze scientifiche e didattiche della dr. Valle e
pertanto consono al proprio SSD.
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Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce, per l’a.a.
2016-2017, alla dr. Valle l’affidamento di Potenzialità, limiti ed impatto
ambientale dell’allevamento zootecnico, per 12 ore con responsabilità
collegiale, a titolo retribuito.

COD. VET0222
MD Qualità, sicurezza ed igiene degli alimenti zootecnici - 12 ore (1 CFU) –
SSD AGR/18 (III ANNO CL)
c.i. – Gestione ed organizzazione della produzione primaria (Curriculum
zootecnico)
Nel Consiglio di Dipartimento del 31/03/2016 erano state conferite 24 ore
dell’insegnamento in oggetto alla dr. Venda da Graca Nery.
In seguito a rinuncia a 1 CFU (12 ore) pervenuta da parte della dr.
Venda da Graca Nery, l’insegnamento, oggetto della presente delibera, è
apparso nel bando interno della seduta odierna e inviato a tutti gli aventi diritto.
Per le rimanenti 12 ore a bando, è pervenuta la disponibilità del prof.
Achille Schiavone, professore associato del SSD AGR/18, a svolgere il corso.
Pertanto il Consiglio di Dipartimento unanime conferisce, per l’a.a.
2016-2017, al prof. Schiavone 12 ore dell’affidamento di Qualità, sicurezza
ed igiene degli alimenti zootecnici, con responsabilità collegiale, a titolo
gratuito.

13) PROVVEDIMENTI PER AFFIDAMENTI A DOCENTI DEL
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE, SVOLTI PRESSO
ALTRI DIPARTIMENTI DELL’ATENEO A.A. 2016-2017
Ai sensi della Lg. n. 240/2010, 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.
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DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE
PER LA SALUTE - A.A. 2016-2017
C.L. BIOTECNOLOGIE
COD. BIO0054
CM Metodi di Biologia computazionale – 16 ore (2 CFU) - SSD VET/05
E’ pervenuta, da parte del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e
Scienze per la Salute , la richiesta di affidare l’insegnamento al prof. Luigi
Bertolotti, professore associato confermato del SSD VET/05.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle loro attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento
delibera,
unanime,
di
confermare
l’attribuzione
dell’insegnamento, come Attività Didattica Frontale Obbligatoria (ADF120
già deliberata nel CDD del 01/03/2016) al prof. Bertolotti.
COD. INT0649
MD Anatomia – 16 ore (2 CFU) - SSD VET/01
ci Anatomia e fisiologia dei modelli animali
E’ pervenuta, da parte del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e
Scienze per la Salute, la richiesta di affidare l’insegnamento alla prof. Laura
Lossi, professore associato confermato del SSD VET/01.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento
delibera,
unanime,
di
confermare
l’attribuzione
dell’insegnamento, come Attività Didattica Frontale Obbligatoria (ADF120
già deliberata nel CDD del 01/03/2016) alla prof. Lossi.
COD. INT0649
MD Fisiologia – 16 ore (2 CFU) - SSD VET/02
ci Anatomia e fisiologia dei modelli animali
E’ pervenuta, da parte del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e
Scienze per la Salute, la richiesta di affidare l’insegnamento al dr. Eugenio
Martignani, ricercatore confermato del SSD VET/02.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire al dr. Martignani
l’affidamento in oggetto a titolo retribuito.
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Al dr. Martignani, per la durata dell’a.a. 2016-2017, è attribuito il
titolo di Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della
Lg. 240/10.
COD. INT0650
MD Microbiologia e Parassitologia II – 16 ore (2 CFU) - SSD VET/06
ci Microbiologia e Parassitologia
E’ pervenuta, da parte del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e
Scienze per la Salute, la richiesta di affidare l’insegnamento al prof. Ezio
Ferroglio, professore ordinario confermato del SSD VET/06.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento
delibera,
unanime,
di
confermare
l’attribuzione
dell’insegnamento, come Attività Didattica Frontale Obbligatoria (ADF120
già deliberata nel CDD del 01/03/2016) al prof. Ferroglio.
COD. INT0654
MD Farmacologia e Tossicologia II – 16 ore (2 CFU) - SSD VET/07
ci Farmacologia e Tossicologia
E’ pervenuta, da parte del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e
Scienze per la Salute, la richiesta di affidare l’insegnamento al prof. Carlo
Nebbia, professore ordinario confermato del SSD VET/07.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento
delibera,
unanime,
di
confermare
l’attribuzione
dell’insegnamento, come Attività Didattica Frontale Obbligatoria (ADF120
già deliberata nel CDD del 01/03/2016) al prof. Nebbia.

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E BIOLOGIA DEI
SISTEMI - A.A. 2016-2017
C.L. EVOLUZIONE
DELL'UOMO (ECAU)

DEL

COMPORTAMENTO

ANIMALE

E

COD. MFN1113
MD Etologia applicata – 48 ore (6 CFU) - SSD VET/02
E’ pervenuta, da parte del Dipartimento di Scienze della Vita e Biologia
dei Sistemi, la richiesta di affidare l’insegnamento alla dr. Elisabetta Macchi,
ricercatore confermato del SSD VET/02.
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In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire alla dr. Macchi, l’affidamento
in oggetto a titolo retribuito.
Alla dr. Macchi, per la durata dell’a.a. 2016-2017, è attribuito il titolo
di Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg.
240/10.

C.L. SCIENZE E GESTIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI NATURALI
(SGSSN)
COD. SVB0085
MD Gestione sanitaria all'interfaccia animali domestici-fauna selvatica– 16
ore (2 CFU) - SSD VET/05
ci - Cooperazione internazionale per la conservazione del patrimonio faunistico e
zootecnico
E’ pervenuta, da parte del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e
Scienze per la Salute, la richiesta di affidare l’insegnamento al dr. Daniele De
Meneghi, ricercatore confermato del SSD VET/05.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire al dr. De Meneghi
l’affidamento in oggetto a titolo retribuito.
Al dr. De Meneghi, per la durata dell’a.a. 2016-2017, è attribuito il
titolo di Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della
Lg. 240/10.

COD. SVB0085
MD Gestione Sanitaria all'interfaccia animali domestici-fauna selvatica –
8 ore (1 CFU) - SSD VET/05
ci - Cooperazione internazionale per la conservazione del patrimonio faunistico e
zootecnico
E’ pervenuta, da parte del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e
Scienze per la Salute, la richiesta di affidare l’insegnamento al prof. Luca
Rossi, professore ordinario confermato del SSD VET/06.
La disciplina in oggetto è pertinente alle pregresse esperienze scientifiche e
didattiche del prof. Rossi.
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In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire al prof. Rossi l’insegnamento
in oggetto a titolo gratuito.

COD. SVB0085
MD Produzioni Animali in aree rurali e periurbane – 16 ore (2 CFU) - SSD
AGR/18
ci - Cooperazione internazionale per la conservazione del patrimonio faunistico e
zootecnico
E’ pervenuta, da parte del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e
Scienze per la Salute, la richiesta di affidare l’insegnamento al dr. Mario
Mattoni, ricercatore confermato del SSD AGR/19.
La disciplina in oggetto è pertinente alle pregresse esperienze scientifiche e
didattiche del dr. Mattoni.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire al dr. Mattoni l’affidamento in
oggetto a titolo retribuito.
Al dr. Mattoni, per la durata dell’a.a. 2016-2017, è attribuito il titolo di
Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg.
240/10.

COD. SVB0085
MD Produzioni Animali in aree rurali e periurbane – 8 ore (1 CFU) - SSD
AGR/18
ci - Cooperazione internazionale per la conservazione del patrimonio faunistico e
zootecnico
E’ pervenuta, da parte del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e
Scienze per la Salute, la richiesta di affidare l’insegnamento al prof. Achille
Schiavone, professore ordinario confermato del SSD AGR/18.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di conferire al prof. Schiavone
l’insegnamento in oggetto a titolo gratuito.
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DIPARTIMENTO
DI
SCIENZE
AGRARIE,
ALIMENTARI - (DISAFA) - A.A. 2016-2017

FORESTALI

E

C.L. TECNOLOGIE ALIMENTARI - Curriculum Ristorazione
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. Grassi
dell’affidamento in oggetto, a titolo retribuito, previa verifica
dell’assolvimento del carico didattico obbligatorio così come previsto dalla
Legge e dal Regolamento vigente.
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SANITA’ PUBBLICA E
PEDIATRICHE - A.A. 2016-2017
C.L. TECNICHE DELLA PREVENZIONE NELL’AMBIENTE E NEI
LUOGHI DI LAVORO – (TPALL)
COD. SSP0028
MD Patologia e fisiopatologia veterinaria – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/03
ci Patogenesi dei danni
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare alla dr. Raffaella
De Maria, ricercatore confermato del SSD VET/03.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento approva, unanime, il conferimento alla dr. De Maria
dell’affidamento in oggetto, a titolo retribuito.
Alla dr. De Maria, per la durata dell’a.a. 2016-2017, è attribuito il
titolo di Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della
Lg. 240/10.
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COD. SSP0029
MD Parassitologia veterinaria – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/06
ci Fattori di Rischio Biologico
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare al dr. Andrea
Peano, ricercatore confermato del SSD VET/06.
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. Peano
dell’affidamento in oggetto, a titolo retribuito.
Al dr. Peano, per la durata dell’a.a. 2016-2017, è attribuito il titolo di
Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg.
240/10.
COD. SSP0029
MD Microbiologia veterinaria – 20 ore (2 CFU) - SSD VET/05
ci Fattori di Rischio Biologico
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento
alla prof. Patrizia Nebbia, professore associato confermato del SSD VET/05.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di confermare l’attribuzione come Attività
Didattiche Frontali (ADF) obbligatorie, già deliberata nel CDD del
01/03/2016 alla prof. Nebbia l’affidamento in oggetto.
COD. SSP0005
MD Igiene delle produzioni primarie e tecnologia e sicurezza degli alimenti
di origine animale – 30 ore (3 CFU) - SSD VET/04
ci Alimenti
E’ pervenuta, da parte del TPALL, 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 delibera, unanime, di confermare l’attribuzione come Attività
Didattiche Frontali (ADF) obbligatorie, già deliberata nel CDD del
01/03/2016 alla prof. Grassi l’affidamento in oggetto.
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COD. MED2841
MD Farmacosorveglianza veterinaria – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/07
ci Controllo biologico e ambientale attraverso la misura dei fattori di rischio
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento
alla prof. Rosangela Odore, professore associato confermato del SSD VET/07.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di confermare l’attribuzione come Attività
Didattiche Frontali (ADF) obbligatorie, già deliberata nel CDD del
01/03/2016 alla prof. Odore l’affidamento in oggetto.
COD. MED2858
MD Elementi di controllo delle parassitosi di maggior significato
zooeconomico – 20 ore (2 CFU) - SSD VET/06
ci Igiene e Sicurezza allevamenti e produzioni animali
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento
alla prof. Ezio Ferroglio, professore ordinario confermato del SSD VET/06.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di confermare l’attribuzione come Attività
Didattiche Frontali (ADF) obbligatorie, già deliberata nel CDD del
01/03/2016 al prof. Ferroglio l’affidamento in oggetto.
COD. MED2858
MD Prevenzione controllo ed eradicazione delle malattie infettive e
normativa del settore – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/05
ci Igiene e Sicurezza allevamenti e produzioni animali
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento
alla prof. Alessandro Mannelli, professore associato confermato del SSD
VET/05.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di confermare l’attribuzione come Attività
Didattiche Frontali (ADF) obbligatorie, già deliberata nel CDD del
01/03/2016 al prof. Mannelli l’affidamento in oggetto.
COD. MED2858
MD Formazione e valutazione tossicologica dei residui negli alimenti di
origine animale – 20 ore (2 CFU) - SSD VET/07
ci Igiene e Sicurezza allevamenti e produzioni animali

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 20 LUGLIO 2016 ORE 14,30
VERBALE n. 13

Pag. 362

E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento
alla prof. Carlo Nebbia, professore ordinario confermato del SSD VET/07.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di confermare l’attribuzione come Attività
Didattiche Frontali (ADF) obbligatorie, già deliberata nel CDD del
01/03/2016 al prof. Nebbia l’affidamento in oggetto.
COD. MED3523
MD Riscontri anatomo-patologici in riferimento a zoonosi e trattamenti
fraudolenti ed evoluzione normativa e scientifica delle vigilanza sugli
alimenti – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/03
ci Vigilanza nella prevenzione
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento
alla prof. Francesca Tiziana Cannizzo, professore associato del SSD VET/03.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di confermare l’attribuzione come Attività
Didattiche Frontali (ADF) obbligatorie, già deliberata nel CDD del
01/03/2016 alla prof. Cannizzo a responsabilità collegiale.
COD. MED3523
MD Riscontri anatomo-patologici in riferimento a zoonosi e trattamenti
fraudolenti ed evoluzione normativa e scientifica delle vigilanza sugli
alimenti – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/03
ci Vigilanza nella prevenzione
E’ pervenuta, da parte del TPALL, la richiesta di affidare l’insegnamento
alla prof. Tiziana Civera, professore ordinario confermato del SSD VET/04.
La disciplina in oggetto è pertinente alle pregresse esperienze scientifiche e
didattiche della prof. Civera.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di confermare l’attribuzione come Attività
Didattiche Frontali (ADF) obbligatorie, già deliberata nel CDD del
01/03/2016 alla prof. Civera a responsabilità collegiale.
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C.L.M. SCIENZE DELLE PROFESSIONI
PREVENZIONE – (SPSP) - A.A. 2016-2017

SANITARIE

DELLA

COD. SSP0014
MD Tossicologia Veterinaria – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/07
ci Scienze della prevenzione negli ambienti di vita I
E’ pervenuta, da parte del SPSP, la richiesta di affidare l’insegnamento al
prof. Carlo Nebbia, professore ordinario confermato del SSD VET/07.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di confermare l’attribuzione come Attività
Didattiche Frontali (ADF) obbligatorie, già deliberata nel CDD del
01/03/2016 al prof. Nebbia l’affidamento in oggetto.
COD. SSP0014
MD Tecnologie alimentari II – 10 ore (1 CFU) - SSD AGR/18
ci Scienze della prevenzione negli ambienti di vita I
E’ pervenuta, da parte del SPSP, la richiesta di affidare l’insegnamento al
prof. Achille Schiavone, professore associato confermato del SSD AGR/18.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di confermare l’attribuzione come Attività
Didattiche Frontali (ADF) obbligatorie, già deliberata nel CDD del
01/03/2016 al prof. Schiavone l’affidamento in oggetto.
COD. SSP0014
MD Patologia veterinaria II – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/06
ci Scienze della prevenzione negli ambienti di vita I
E’ pervenuta, da parte del SPSP, la richiesta di affidare l’insegnamento al
prof. Luca Rossi, professore ordinario confermato del SSD VET/06.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento delibera, unanime, di confermare l’attribuzione come Attività
Didattiche Frontali (ADF) obbligatorie, già deliberata nel CDD del
01/03/2016 al prof. Rossi l’affidamento in oggetto.
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COD. SSP0014
MD Ispezione degli Alimenti – 30 ore (3 CFU) - SSD VET/04
ci Scienze della prevenzione negli ambienti di vita I
E’ pervenuta, da parte del SPSP, la richiesta di affidare al dr. Daniele
Pattono, ricercatore confermato del SSD VET/04.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento approva, unanime, il conferimento al dr. Pattono
dell’affidamento in oggetto, a titolo retribuito.
Al dr. Pattono, per la durata dell’a.a. 2016-2017, è attribuito il titolo di
Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg.
240/10.
COD. SSP0014
MD Patologia Veterinaria I – 10 ore (1 CFU) - SSD VET/03
ci Scienze della prevenzione negli ambienti di vita I
E’ pervenuta, da parte del SPSP, la richiesta di affidare al dr. Massimiliano
Tursi, ricercatore confermato del SSD VET/03.
In considerazione del fatto che tale impegno non compromette il
regolare svolgimento delle sue attività didattiche istituzionali, il Consiglio di
Dipartimento approva, unanime,
il conferimento al dr. Tursi
dell’affidamento in oggetto, a titolo retribuito.
Al dr. Tursi, per la durata dell’a.a. 2016-2017, è attribuito il titolo di
Professore Aggregato, così come disposto dall’art. 6, comma 4 della Lg.
240/10.

14) “VISITING PROFESSORS-PROGETTO TEACH MOB” - INCARICO
PER ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO A.A. 2016-2017
A seguito dell’Avviso di selezione per il conferimento di incarichi per
attività di insegnamento rivolto a “Docenti di Istituzioni Universitarie Straniere –
Visiting Professor” Pubblicato con D.D. n. 1612 del 20/05/2016, è pervenuta
n. 1 domanda.
Il Consiglio di Dipartimento, visto il verbale della procedura di
valutazione comparativa e l’elenco degli idonei (vedi all. n. 14) redatti dalla
Commissione nominata con D.D. n. 52/2016 (Prot. 759 del 27/06/2016),
provvede alla copertura degli insegnamenti.
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ID nr. TM12 _DIP _VET
COD. VET0210
CM Patologia veterinaria, morfopatologia e fisiopatologia - 36 ore (3
CFU) SSD VET/03 (2 anno – CL Produzioni e gestione degli animali in
allevamento e selvatici)
Per l’incarico sono previste ulteriori n. 6 ore di attività didattica
esercitativa ripetuta a piccoli gruppi.
COD. VET0032
MD Anatomia patologica veterinaria III - 15 ore (1 CFU) – SSD VET/03 (4 anno – CLM Medicina veterinaria)
ci - anatomia patologica veterinaria II e III, patologia aviare e delle specie
minori
MD Patologia aviare e patologia delle specie minori - 15 ore (1 CFU) –
SSD VET/05 - (4 anno – CLM Medicina veterinaria)
ci - anatomia patologica veterinaria II e III, patologia aviare e delle specie
minori
Per gli incarichi sono previste ulteriori n. 18 ore totali di attività
didattica esercitativa ripetuta a piccoli gruppi.
E’ pervenuta la domanda del dr. Franco Guscetti.
Il Consiglio di Dipartimento ritiene che il curriculum presentato dal
candidato soddisfi i requisiti richiesti e propone pertanto che gli insegnamenti
vengano attribuiti al dr. Guscetti per 90 ore (5 CFU), a titolo di contratto per
“Visiting Professor”, con un compenso lordo di - € 14.280,00.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

15) PROFESSORI A CONTRATTO PER ATTIVITA’ DIDATTICA
INTEGRATIVA A.A. 2016-2017
Richiesta Professori a contratto per attività didattica integrativa di
insegnamenti ufficiali finalizzata all’acquisizione di significative esperienze
professionali extrauniversitarie – a.a. 2016-2017
- Visto il Regolamento di Ateneo per la disciplina dei Professori a contratto
(D.R. n. 3181 del 31/05/2013 Regolamento di Applicazione dell’art. 23,
commi 1,2,3 e 4 della L. 30/12/2010 n. 240);
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-

Considerata la delibera del Consiglio di Facoltà del 13.9.2001, con la quale
venivano approvate tre diverse Tipologie di professori a contratto, recepita
dal Consiglio di Dipartimento
- Vista la necessità di far fronte a peculiari esigenze didattiche avvalendosi di
soggetti in possesso di specifici requisiti scientifici e professionali.
- Vista la richiesta presentata dai docenti interessati;
- Considerato il parere positivo e unanime della Giunta riguardo alla stipula
di contratti per attività di supporto alle attività didattiche per l’a.a. 20162017;
- Valutato ogni opportuno elemento;
il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva il seguente
bando:
Il tempo di pubblicità data all’offerta contrattuale dovrà essere:
- 10 giorni dalla data di pubblicazione a partire dal 01/09/2016.
Sede svolgimento lezioni: Largo Braccini, 2 Grugliasco (TO)
Le domande di partecipazione, indirizzate al Direttore del Dipartimento di
Scienze Veterinarie, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno di
scadenza dell’avviso :
- tramite consegna a mano presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di
Scienze Veterinarie- Largo Braccini 2 10095 Grugliasco TO
(orario lun-ven 9:00-12:30- 14:30-16:00)
- a mezzo posta Raccomandata A.R. al suddetto indirizzo
- a mezzo posta certificata al seguente indirizzo scienzevet@pec.unito.it
- via Fax al n. 011/670.8682
Il candidato dovrà attenersi a quanto richiesto sul bando e non potranno
essere prese in considerazione domande pervenute oltre il termine prescritto.
BANDO A TITOLO RETRIBUITO
Il costo dei contratti relativi al Corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria sarà sostenuto nell’esercizio 2016 del Dipartimento di Scienze
Veterinarie sulla voce di spesa CA.IC.C.01.08.04.01 “Esercitatori lordo” che
presenta la necessaria disponibilità.
Il 50% del costo relativo ai Moduli Lavori pratici nei macelli e
industrie di trasformazione delle carni e Controllo sanitario della filiera
carni sarà sostenuto su fondi provenienti dalla Convenzione Vitelli e Natura
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Macello Didattico che saranno messi a disposizione dalla Struttura Didattica
Speciale Veterinaria sul Budget del Dipartimento.
Il costo dei contratti relativi al Corso di Laurea in Produzioni e Gestione
degli Animali in Allevamento e Selvatici sarà imputato sul Progetto
SCHA_ALTRI_DID_15_01 sulla voce di spesa CA.IC.C.01.08.04.01
“Esercitatori lordo” che presenta la necessaria disponibilità.
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 del Dipartimento.

CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA
COD. VET0002
MD Allevamento degli animali domestici - 150 ore – SSD AGR/19 - (I ANNO
CLM) - (richiedente: dr. Martina Tarantola)
c.i. Allevamento e gestione degli animali domestici
Tema del corso:
- attività pratica a piccoli gruppi presso l’Azienda Zootecnica della Struttura
Didattica Speciale Veterinaria
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- il supporto di un veterinario esperto del settore zootecnico risulta fondamentale
per la buona riuscita dello svolgimento di tutte le attività pratiche, la gestione
dei gruppi, l’apprendimento di manualità e di nozioni utili al curriculum
formativo di un veterinario.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 150 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 5.250,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- iscrizione all’Albo professionale dei medici Veterinari
- adeguata esperienza in campo zootecnico e nell’attività didattica

COD. SVE0009
CM - Anatomia veterinaria I - 100 ore – SSD VET/01 (I ANNO CLM) (richiedente: prof. Luca Bonfanti)
Tema del corso:
- esercitazioni a piccoli gruppi in sala settoria
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Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- il supporto di un veterinario esperto del settore risulta fondamentale per la
buona riuscita dello svolgimento delle attività pratiche a piccoli gruppi, per la
gestione dei gruppi e del materiale didattico, l’apprendimento di manualità e
di nozioni utili al curriculum formativo.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 100 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 3.500,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Adeguata esperienza nel campo della didattica pratica nelle discipline
dell’anatomia veterinaria

COD. SVE0015
CM - Anatomia veterinaria II - 100 ore – SSD VET/01 (II ANNO CLM) (richiedente: prof. Adalberto Merighi)
Tema del corso:
- esercitazioni a piccoli gruppi in sala settoria
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- il supporto di un veterinario esperto del settore risulta fondamentale per la
buona riuscita dello svolgimento delle attività pratiche a piccoli gruppi, per la
gestione dei gruppi e del materiale didattico, l’apprendimento di manualità e
di nozioni utili al curriculum formativo.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 100 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 3.500,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Adeguata esperienza nel campo della didattica pratica nelle discipline
dell’anatomia veterinaria

COD. VET0019
MD Malattie Virali - 30 ore – SSD VET/05 – (III ANNO CLM) - (richiedente:
dr. Sergio Rosati)
c.i. – Malattie infettive degli animali –
Tema del corso:
- esercitazioni a piccoli gruppi presso la Struttura Didattica (ex. Cisra).
modalità di prelievo per la ricerca di virus, vaccinazioni. Simulazioni di
focolai di malattie infettive.
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Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- Consentire agli studenti di eseguire le attività pratiche previste nel corso in
oggetto, che richiedono l’apprendimento delle manualità di prelievo di
campioni biologici per indagini virologiche e l’uso dei vaccini, attraverso il
fondamentale supporto di un veterinario esperto.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 30 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 1.050,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Adeguata esperienza nella disciplina delle malattie infettive, in particolare dei
suini, con competenza specifica sia professionale sia didattica.

COD. VET0019
MD Malattie Batteriche - 20 ore – SSD VET/05 – (III ANNO CLM) (richiedente: dr. Patrizia Nebbia)
c.i. – Malattie infettive degli animali –
Tema del corso:
- esercitazioni collettive in aula su aspetti relativi alla biosicurezza in
allevamento. Verranno proposti agli studenti casi-problema
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- lo svolgimento di didattica frontale esercitativa riguardante la relazione fra
diffusione delle infezioni, in particolare dei suini, e problematiche che
coinvolgono aspetti igienico-sanitari (biosicurezza) necessita del supporto di
un veterinario esperto che unisca alla competenza nella materia la propria
esperienza professionale in campo.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 20 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 700,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Esperienza lavorativa sui suini e competenze sulle patologie infettive, sui
piani di proflilassi e sulla biosicurezza
- Adeguata esperienza nella disciplina delle malattie infettive, in particolare dei
suini, con competenza specifica sia professionale sia didattica.
COD. VET0020
MD Anatomia patologica veterinaria I – 30 ore – SSD VET/03 – (III ANNO
CLM) - (richiedente: prof. Bartolomeo Biolatti)
c.i. – Anatomia Patologica Vet. I, immunopatologia e tecniche delle autopsie–
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Tema del corso:
- esercitazioni in sala settoria riguardanti necroscopie ed esame di organi ed
apparati a piccoli gruppi di studenti
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- per la buona riuscita dello svolgimento delle attività pratiche, la gestione dei
gruppi e del materiale didattico, nonché per l’apprendimento di manualità
risulta fondamentale il supporto di un veterinario esperto che unisca alla
competenza nella materia la propria esperienza professionale in campo.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 30 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 1.050,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Adeguata esperienza didattica ed esercitativa in anatomia patologica
veterinaria
COD. VET0020
MD Immunopatologia - 30 ore – SSD VET/03 – (III ANNO CLM) (richiedente: prof. Enrico Bollo)
c.i. – Anatomia Patologica Vet. I, immunopatologia e tecniche delle autopsie
Tema del corso:
- esercitazioni a piccoli gruppi in sala settoria riguardanti necroscopie ed
esame di organi ed apparati a piccoli gruppi di studenti
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- per la buona riuscita dello svolgimento delle attività pratiche, la gestione dei
gruppi e del materiale didattico, nonché per l’apprendimento di manualità
risulta fondamentale il supporto di un veterinario esperto che unisca alla
competenza nella materia la propria esperienza professionale in campo.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 30 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 1.050,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Adeguata esperienza didattica ed esercitativa in anatomia patologica
veterinaria
COD. VET0020
MD Tecnica delle autopsie – 30 ore – SSD VET/03 – (III ANNO CLM) (richiedente: dr. Massimiliano Tursi)
c.i. – Anatomia Patologica Vet. I, immunopatologia e tecniche delle autopsie–
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Tema del corso:
- esercitazioni in sala settoria riguardanti la tecnica delle autopsie impartite a
studenti suddivisi a piccoli gruppi
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- per la buona riuscita dello svolgimento delle attività pratiche, la gestione dei
gruppi e del materiale didattico, nonché per l’apprendimento di manualità
risulta fondamentale il supporto di un veterinario esperto che unisca alla
competenza nella materia la propria esperienza professionale in campo.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 30 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 1.050,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Adeguata esperienza didattica ed esercitativa in anatomia patologica
veterinaria

COD. VET0088
MD Lavori pratici nei macelli e industrie di trasformazione delle carni – 120
ore – SSD VET/04 – (III ANNO CLM) - (richiedente: dr. Daniele Pattono)
c.i. - Industrie alimentari e controllo degli alimenti
Tema del corso:
- esercitazioni presso il macello didattico riguardanti: requisiti strutturali e
buone pratiche di macellazione
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- Trattandosi di esercitazioni allestite al solo fine didattico, da ripetersi secondo
uno schema standard, è molto utile avvalersi di una figura preposta a tale tipo
di attività.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 120 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 4.200,00 lordi.
(n. 60 ore saranno pagate con fondi esterni (convenzione Vitelli e Natura
Macello Didattico SDSV)
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Esperienza didattica nell’ambito dell’Ispezione degli Alimenti
COD. VET0032
MD Anatomia patologica veterinaria III – 45 ore – SSD VET/03 – (IV ANNO
CLM) - (richiedente: prof. Enrico Bollo)
c.i. – Anatomia patologica veterinaria II e III, patologia aviare e delle specie
minori –
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Tema del corso:
- esercitazioni in sala settoria riguardanti necroscopie ed esame di organi ed
apparati a piccoli gruppi di studenti
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- nello svolgimento dell’attività didattica esercitativa a piccoli gruppi il
supporto di un veterinario esperto, che unisca alla competenza nella materia la
propria esperienza professionale in campo, risulta fondamentale per la buona
riuscita dello svolgimento delle attività pratiche, per la gestione dei gruppi e
del materiale didattico, nonché per l’apprendimento di manualità.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 45 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 1.575,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Adeguata esperienza didattica ed esercitativa in Anatomia Patologica
Veterinaria

COD. VET0032
MD Patologia aviare e patologia delle specie minori – 50 ore – SSD VET/05 –
(IV ANNO CLM) - (richiedente: prof. Susanna Cerruti Sola)
c.i. – Anatomia patologica veterinaria II e III, patologia aviare e delle specie
minori –
Tema del corso:
- esercitazioni di patologia aviare a piccoli gruppi in sala settoria
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- consentire agli studenti di eseguire le attività pratiche previste nel corso in
oggetto che richiedono l’apprendimento delle manualità della tecnica
diagnostica morfologica macroscopica attraverso il supporto di una figura
esperta nel settore.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 50 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 1.750,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Adeguata esperienza nella disciplina della patologia aviare

COD. VET0089
MD Controllo sanitario della filiera carni – 80 ore – SSD VET/04 – (IV
ANNO CLM) - (richiedente: prof. Maria Teresa Bottero)
c.i. - Ispezione, controllo e certificazione degli alimenti
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Tema del corso:
- esercitazioni ripetute al macello didattico riguardanti le manualità
dell’ispezione post-mortem
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- Trattandosi di esercitazioni allestite al solo fine didattico, da ripetersi secondo
uno schema standard, risulta molto utile avvalersi di una figura preposta a tale
tipo di attività,
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 80 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 2.800,00 lordi.
(n. 40 ore saranno pagate con fondi esterni (convenzione Vitelli e Natura
Macello Didattico SDSV)
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Esperienza didattica nell’ambito dell’Ispezione degli Alimenti

COD. VET0025
MD Patologia chirurgica e metodologie diagnostiche chirurgiche – 96 ore –
SSD VET/09 – (IV ANNO CLM) - (richiedente: prof. Laura Zarucco)
c.i. - Patologia e diagnostica chirurgica e radiologia veterinaria
Tema del corso:
- esercitazioni a piccoli gruppi nell’ambito dei round clinici interni, punto di
turnazione clinica equina
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- Consentire agli studenti di eseguire le attività pratiche relative alla diagnostica
per immagini (radiologia ed ecografia) ed essere introdotti alla lettura e
interpretazione d’immagini di risonanza magnetica (RM) e tomografia
computerizzata (TC) sui grossi animali (equidi e ruminanti in particolare)
attraverso una figura esperta nel settore.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 96 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 3.360,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Esame di Stato
- Diploma di specializzazione in diagnostica per immagini veterinaria (inclusi
equidi e ruminanti),
- i.e. diploma in ECVDI o equivalente, ed adeguata esperienza in ambito
professionale clinico e didattico nella diagnostica per immagini dei grossi
animali
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COD. VET0026
MD Clinica medica I – 50 ore – SSD VET/08 – (IV ANNO CLM) (richiedente: prof. Alberto Tarducci)
c.i. - Clinica medica veterinaria I, medicina legale, deontologia, bioetica e
malattie parassitarie
Tema del corso:
- esercitazioni a piccoli gruppi nell’ambito dei Round Clinici Interni, punto di
turnazione Ecografia, presso l’Ospedale Veterinario Universitario
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- svolgimento di didattica esercitativa in Ecografia con l’apporto didattico
derivante da un medico veterinario che unisca alla competenza nella materia
la propria esperienza professionale in campo.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 50 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 1.750,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Adeguata esperienza professionale e didattica nella disciplina della
diagnostica ecografica ed ecocardiografica nei piccoli animali

COD. VET0027
MD Anestesiologia e Medicina operatoria – 96 ore – SSD VET/09 – (IV
ANNO CLM) - (richiedente: dr. Mitzy Mauthe)
c.i.-Anestesiologia, Medicina operatoria e Clinica chirurgica veterinaria I
Tema del corso:
- esercitazioni a piccoli gruppi nell’ambito dei round clinici in sala operatoria
per la gestione clinica del paziente anestesiologico (Visita preanestesiologica,
Premedicazione del paziente, Monitoraggio del paziente in corso di anestesia,
compilazione cartelle anestesiologiche, gestione del paziente in fase di
risveglio).
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- svolgimento di didattica esercitativa in Anestesiologia con l’apporto didattico
derivante da un medico veterinario che unisca alla competenza nella materia
la propria esperienza professionale.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 96 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 3.360,00 lordi.
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I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Pregresse e documentate esperienze professionali e didattiche nel settore
anestesiologico
- Esperienze di docenza

COD. VET0027
MD Semeiotica e Clinica chirurgica I – 48 ore – SSD VET/09 – (IV ANNO
CLM) - (richiedente: prof. Bruno Peirone)
c.i.-Anestesiologia, Medicina operatoria e Clinica chirurgica veterinaria I
Tema del corso:
- esercitazioni a piccoli gruppi presso l’Ospedale Veterinario Universitario
riguardanti visite cliniche, studi radiografici e chirurgia di pazienti ortopedici e
traumatizzati.
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- Consentire agli studenti di eseguire le attività pratiche previste nel corso in
oggetto che richiedono l’apprendimento delle manualità della visita clinica,
l’esecuzione di prelievi di sangue, la preparazione del paziente all’intervento
chirurgico attraverso l’apporto didattico di un medico veterinario che unisca
alla competenza nella materia la propria esperienza professionale.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 48 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 1.680,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Adeguata formazione in ortopedia e traumatologia
- esperienza professionale e didattica nella clinica e nella chirurgia ortopedica
dei piccoli animali.

COD. VET0029
MD Clinica medica II e metodologie pratiche – 52 ore – SSD VET/08 – (V
ANNO CLM) - (richiedente: prof. Aurelio Cagnasso)
c.i.- Clinica medica veterinaria II e Terapia medica
Tema del corso:
- esercitazioni a piccoli gruppi mediante visite cliniche nell’ambito dei round
clinici interni presso gli ambulatori visite di medicina dell’Ospedale
Veterinario Universitario
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Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- Consentire agli studenti di eseguire le attività pratiche previste nel corso in
oggetto, che richiedono l’apprendimento della corretta gestione del caso
clinico dall’approccio anamnestico alla diagnosi ed alla terapia, attraverso il
supporto di un medico veterinario esperto nel settore che unisca alla
competenza nella materia la propria esperienza professionale.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 52 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 1.820,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria
- Comprovata esperienza nel settore della medicina dei piccoli animali ed
eventuale esperienza nella didattica esercitativa a piccoli gruppi di studenti.

CORSO DI LAUREA IN PRODUZIONI E GESTIONE DEGLI ANIMALI IN
ALLEVAMENTO E SELVATICI
COD. VET0205
CM Biochimica – 34 ore – SSD BIO/10 – (I ANNO CL) - (richiedente: prof.
Paolo Cascio)
Tema del corso:
- esercitazioni a piccoli gruppi in laboratori didattici riguardanti analisi e
determinazioni biochimiche inerenti tematiche svolte nel corso integrato di
biochimica.
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- il supporto di un esperto del settore risulta fondamentale per la buona riuscita
dello svolgimento delle attività pratiche a piccoli gruppi, per la gestione dei
gruppi e del materiale didattico, l’apprendimento di manualità e di nozioni
utili al curriculum formativo.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 34 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 1.190,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria, Biologia, Biotecnologie, Farmacia, Chimica
e Tecnologia Farmaceutiche
COD. VET0207
MD Statistica applicata – 42 ore – MAT/06 – (I ANNO CL) - (richiedente:
prof. Mario Dante Lucio Giacobini)
c.i.- Elementi di fisica, statistica e informatica
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Tema del corso:
- esercitazioni a gruppi in aula informatica riguardante l’utilizzo di DBMS per
basi di dati piatte e relazionali (suite Microsoft Office) e dell’interfaccia
RCommander del software statistica R
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- lo svolgimento di didattica frontale esercitativa a piccoli gruppi richiede il
supporto di un soggetto esperto nella materia al fine di consentire agli
studenti lo svolgimento di attività pratiche e l’acquisizione di competenze utili
al curriculum formativo.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 42 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 1.470,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- possesso di un titolo di Laurea
- adeguata esperienza didattica e di strumenti informatici per la gestione e
l’elaborazione di dati.
COD. VET0222
MD Qualità, sicurezza ed igiene degli alimenti zootecnici 12 ore – SSD
AGR/18 (III ANNO CL) (richiedente: prof. Achille Schiavone)
Tema del corso:
- esercitazioni a piccoli gruppi in aula e mangimificio
Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- consentire agli studenti suddivisi a piccoli gruppi, tramite un esperto del
settore, lo svolgimento delle attività pratiche previste nel corso in oggetto e
l’apprendimento della tecnica microscopica per il riconoscimento degli
alimenti zootecnici.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 12 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 420,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria o in Scienze Agrarie o Scienze Forestali e
Ambientali
- adeguata esperienza didattica nelle discipline che afferiscono al SSD AGR/18

COD. VET0066
CM Ecologia delle acque interne – 24 ore – SSD AGR/20 – (III ANNO CL –
curriculum faunistico) - (richiedente: dr. Alvise Lucarda)
- esercitazioni su campo, uso dell’elettrostorditore (elettropesca) e metodiche
di censimento dell’ittiofauna e dei macroinvertebrati
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Le motivazioni della richiesta del corso sono le seguenti:
- Per le esercitazioni a piccoli gruppi di studenti necessitano competenze e
abilitazioni all’utilizzo di attrezzature specialistiche, fra cui gli
elettrostorditori, attualmente non disponibili in Dipartimento.
Per lo svolgimento del corso sono necessarie: 24 ore.
Il compenso proposto è pari a: € 840,00 lordi.
I requisiti richiesti del contraente sono i seguenti:
- Laurea in Medicina Veterinaria/Scienze Naturali/Biologia
- possesso delle abilitazioni ed autorizzazioni all’utilizzo dell’apparecchio
elettrostorditore
- adeguata esperienza professionale e didattica.

Limitatamente ai professori di prima e di seconda fascia e Ricercatori a
tempo indeterminato
16) DESIGNAZIONE COMMISSIONI GIUDICATRICI - PROCEDURE
SELETTIVE PER RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO (art. 24,
comma 3, lettera b) Lg. 30-12-2010 n. 240)
- SETTORE CONCORSUALE 07/H2 – SSD VET/03
- SETTORE CONCORSUALE 07/H4 – SSD VET/08
Il Direttore ricorda che secondo quanto previsto dall’art. 6 del Regolamento
per la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia e di
ricercatori a tempo determinato (DR n. 487 del 20/02/2015) le commissioni
devono essere costituite da tre professori di prima fascia di elevato profilo
scientifico a livello internazionale, di cui almeno due provenienti da altri Atenei e
devono afferire al settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della
procedura o in caso di impossibilità al solo settore concorsuale o in subordine al
macrosettore.
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 membri
della commissione giudicatrice per le seguenti selezioni per ricercatore a tempo
determinato (art. 24, comma 3, lettera b) Legge 30-12-2010 n. 240):
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SETTORE CONCORSUALE 07/H2 – SSD VET/03 (vedi all. n. 15)
PATOLOGIA
GENERALE
E
ANATOMIA
PATOLOGICA
VETERINARIA (art. 24, comma 3, lettera b), Legge 240/2010)
Procedura Selettiva D.R. 1726 del 27/05/2016
Il prof. Bartolomeo Biolatti, Professore Ordinario del SSD VET/03 Università degli Studi di Torino, ha manifestato la propria disponibilità a far
parte della commissione giudicatrice per il concorso in oggetto e, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia, dichiara di essere inserito
nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per l’abilitazione Scientifica
Nazionale relativa al settore concorsuale 07/H2, pubblicata sul sito Miur (vedi
all. A).
Durante la discussione. il prof. Biolatti si è assentato.
Il prof. Giuseppe Sironi Professore Ordinario del SSD VET/03 - Università
degli Studi di Milano, ha manifestato la propria disponibilità a far parte della
commissione giudicatrice per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e dalle leggi speciali in materia, dichiara di essere in possesso dei
requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici per
l’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 8 del D.M. 76 del 7/6/2012,
riferiti al settore concorsuale di appartenenza, così come risulta dal curriculum
allegato (vedi all. B).
Il prof. Massimo Castagnaro Professore Ordinario del SSD VET/03 Università degli Studi di Padova, ha manifestato la propria disponibilità a far
parte della commissione giudicatrice per il concorso in oggetto e, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia, dichiara di essere in possesso
dei requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni giudicatrici per
l’Abilitazione Scientifica Nazionale ai sensi dell’art. 8 del D.M. 76 del 7/6/2012,
riferiti al settore concorsuale di appartenenza, così come risulta dal curriculum
allegato (vedi all. C).
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SETTORE CONCORSUALE 07/H4 – SSD VET/08 (vedi all. n. 16)
CLINICA MEDICA VETERINARIA (art. 24, comma 3, lettera b), Legge
240/2010)
Procedura Selettiva D.R. 1726 del 27/05/2016
Il prof. Alberto Tarducci, Professore Ordinario del SSD VET/08 - Università
degli Studi di Torino, ha manifestato la propria disponibilità a far parte della
commissione giudicatrice per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e dalle leggi speciali in materia, dichiara di essere inserito nella lista
degli aspiranti commissari sorteggiabili per l’abilitazione Scientifica Nazionale
relativa al settore concorsuale 07/H4, pubblicata sul sito Miur (vedi all. D).
Il prof. Arcangelo Gentile, Professore Ordinario del SSD VET/08 Università degli Studi di Bologna, ha manifestato la propria disponibilità a far
parte della commissione giudicatrice per il concorso in oggetto e, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia, dichiara di essere inserito
nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per l’abilitazione Scientifica
Nazionale relativa al settore concorsuale 07/H4, pubblicata sul sito Miur (vedi
all. E).
Il prof. Gaetano Oliva, Professore Ordinario del SSD VET/08 - Università
degli Studi di Napoli Federico II, ha manifestato la propria disponibilità a far
parte della commissione giudicatrice per il concorso in oggetto e, ai sensi degli
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del
D.P.R. 445/2000 e dalle leggi speciali in materia, dichiara di essere inserito
nella lista degli aspiranti commissari sorteggiabili per l’abilitazione Scientifica
Nazionale relativa al settore concorsuale 07/H4, pubblicata sul sito Miur (vedi
all. F)
La seduta termina alle ore 16,00.
IL SEGRETARIO
prof. Paola Sacchi

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

