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Sono presenti:
Professori di I Fascia: Biolatti, Bergero, Bollo, Buracco, Cerruti Sola, Civera, Merighi,
Mussa, Nebbia C., Quaranta, Rosati, Rossi.
Professori di II Fascia: Bottero, D’Angelo, Ferroglio, Grassi, Lossi, Meneguz, Odore,
Peirone, Rasero, Sacchi, Schiavone, Valazza, Zanatta, Zarucco.
Ricercatori: Bellardi, Bellino, Bertolotti, Cannizzo, Castagna, Chiesa, Dalmasso, De Maria,
De Meneghi, Ferrini, Gandini, Giacobini, Girolami, Grego, Lomonaco, Lucarda, Martano,
Martignani, Mattoni, Mauthe von Degerfeld, Meineri, Miniscalco, Miretti, Morello, Nervo,
Pattono, Peano, Pilone, Piromalli, Ponzio, Robino, Scaglione, Sicuro, Starvaggi Cucuzza,
Tarantola, Venda da Graca Nery.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Aimar, Carpignano, Cerruti, Gambino, Grasso, Palmerini,
Pollicino, Pregel, Sciuto, Sferra, Sterpone, Tuccella, Vignolini, Zanutto.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: De Marco.
Dottorandi: Costa P, Pagani, Raule.
Rappresentanti degli studenti: Severini.
Hanno giustificato l’assenza:
Professori Ordinari: Baratta, Cagnasso, Forneris, Girardi, Re, Tarducci, Vincenti.
Professori Associati: Accornero, Bonfanti, Galloni, Mannelli, Nebbia P., Rota.
Ricercatori: Badino, Capucchio, Cascio, Iussich, Macchi, Mioletti, Prola, Rambozzi, Ricci,
Riondato, Salio, Sartore, Soglia, Tizzani, Tomassone, Tursi.
Personale Tecnico-Amm.tivo: Maione, Morra, Peila, Profiti, Ramello, Sereno A., Sereno
G. Sosso, Stella.
Dottorandi: Poggi.
Assenti ingiustificati:
Ricercatori: Bertuglia, Borrelli.
Assegnisti-Specializzandi-Afferenti temporanei: Cocito.
Dottorandi: Manzini.
Rappresentanti degli studenti: Auxilia, Beccaria, Contadini, Crova, Ferrillo, Malerba,
Pizzato, Spelta, Traversi.
Sono presenti 81 membri su 133 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 39 membri.
Presiede la seduta il Vice Direttore Vicario, prof.ssa Tiziana Civera, e momentaneamente il
Vice Direttore alla Ricerca prof. Sergio Rosati, Segretario: prof. Giuseppe Quaranta.
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Si dà atto che:
entrano:
il prof. Buracco
i proff. Valazza e Zanatta

al punto 5)
al punto 11)

escono:
il prof. Merighi e il dott. Bellardi
i dott. Cannizzo, Castagna, Girolami e Scaglioni
i dott. De Meneghi, Grego, Peano, Ponzio e Robino
la sig.ra Sferra
il prof. Bergero, le proff. Cerruti Sola, Grassi e Sacchi

al punto 5)
al punto 7)
al punto 8)
al punto 8)
al punto 11)
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Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato per discutere il seguente
Ordine del Giorno
1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della seduta del 22 Luglio 2014
3. Struttura Didattica Speciale Veterinaria
4. Proposte Provvedimenti SAMEV
5. Proposte di Provvedimenti da parte della Giunta
6. Variazioni Bilancio 2014
7. Provvedimenti COMM. DIP. e CCS.
8. Provvedimenti vari
9. Varie ed eventuali
10.Provvedimenti per Master – a.a. 2014/2015
11.Professori a contratto per Attività Didattica Integrativa a.a. 2014-2015
12.Relazione annuale Ricercatori a Tempo Determinato
13.Chiamata idonei per la copertura di posti di II Fascia
14.Relazioni Triennali Professori Associati a.a 2010-2013

La seduta inizia alle ore 14,30
1) COMUNICAZIONI
Il Vice Direttore dà comunicazione verbale di quanto segue:
Variazione richiesta utilizzo aule Corso SIVE 26 - 27 Settembre 2014
A seguito della richiesta pervenuta da parte del dott. Gandini, si
comunica che per il Corso sul “Trattamento delle Ferite nel cavallo”,
organizzato dalla SIVE (Società Italiana Veterinari per Equini), approvata nel
CDD in data 22 luglio c.a., sarà utilizzata la Sala Ghisleni al posto dell’aula
CD3, a suo tempo autorizzata.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Richiesta Utilizzo aule per Associazione ESAVS
A seguito richiesta pervenuta dall’Associazione ESAVS, è stato
autorizzato dal Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie lo
svolgimento di un convegno dal giorno 29 Settembre 2014 al giorno 03
Ottobre 2014, l’utilizzo dell’Aula Monti e dell’Aula Anatomia del
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Dipartimento di Scienze Veterinarie, previo pagamento concordato per l’Aula
Monti di € 250,00 al giorno, per l’Aula Anatomia di € 600,00 al giorno e per lo
spazio destinato al Catering di € 100,00 al giorno.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Richiesta patrocinio gratuito per il convegno annuale “SivasZoo”
E’ pervenuta al Direttore, tramite la dott. Frine Scaglione una richiesta
del Presidente della SivasZoo, dott. Klaus G. Friedrich, al fine di ottenere la
possibilità di utilizzo di un’aula, il patrocinio gratuito e il logo del
Dipartimento per un Convegno dal tema "Medicina e Chirurgia dei Ruminanti
Selvatici nei Giardini Zoologici", al quale potranno partecipare i docenti
interessati e gli studenti di Medicina Veterinaria.
Tale evento è previsto dalle 8.30 fino alle 18.00 del giorno venerdì 24
Ottobre p.v.
Il Direttore, nulla osta riguardo alla concessione del patrocinio gratuito e
dell’utilizzo del logo del Dipartimento per il materiale pubblicitario,
incaricando la dr.ssa Scaglione, referente dell’evento, di verificare la
disponibilità e la prenotazione dell’aula.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Richiesta patrocinio gratuito per il convegno "Il valore terapeutico degli
animali: dall'infanzia all'età adulta" – ASL To5.
E’ pervenuta al Direttore, una richiesta del Direttore Generale dell’ASL
To5, dott. Maurizio Dore, al fine di ottenere il patrocinio gratuito e il logo del
Dipartimento per un Convegno dal tema " Il valore terapeutico degli animali:
dall'infanzia all'età adulta", al quale potranno partecipare i docenti interessati e
gli studenti di Medicina Veterinaria.
Tale evento è previsto dalle 9.00 fino alle 18.00 del giorno venerdì 21
Novembre p.v. – presso Le Fonderie Limone a Moncalieri.
Il Direttore, nulla osta riguardo alla concessione del patrocinio gratuito e
dell’utilizzo del logo del Dipartimento per il materiale pubblicitario.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Richiesta patrocinio gratuito per convegno ECM dal titolo "Il Cavallo
DPA – Stato dell’Arte della Normativa Sanitaria " – Agripiemontevet”.
E’ pervenuta al Direttore, una richiesta del Presidente del Comitato
Scientifico Agripiemontevet, dott. Pier Giuseppe Biolatti, al fine di ottenere
il patrocinio gratuito per un Convegno dal tema " Il Cavallo DPA – Stato
dell’Arte della Normativa Sanitaria “.
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Tale evento si svolgerà il 9 – ottobre – 2014 a Montà d’Alba presso la
Sala Convegni, P.zza Vittorio Veneto 27.
Il Direttore, nulla osta riguardo alla concessione del patrocinio gratuito.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Regolamento interno del Dipartimento di Scienze Veterinarie
Con mail del 1/8/2014, la Direzione Programmazione, Qualità e
Valutazione Uff. gestione Senato Accademico, comunica che, con Decreto
Rettorale n. 619 del 25/10/2013 è stato emanato il Regolamento interno del
Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Regolamento sarà pubblicato sul sito del Dipartimento.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Scuola di Specializzazione in Clinica Bovina
E’ giunta comunicazione da parte del prof. Aurelio Cagnasso,
Responsabile della Scuola in Clinica Bovina, che per problematiche da parte
del MIUR riguardanti ricorsi in atto, l’attivazione della Scuola per l’a.a.
2014/2015 potrebbe subire uno slittamento.
L’Università di Torino è in attesa di disposizioni da parte del Ministero.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Designazione componenti in seno al Comitato consultivo Regionale
tecnico-scientifico
A seguito della richiesta da parte della Regione Piemonte, relativa alla
nomina di un esperto in idrobiologia, in ittiologia e biologia della pesca, in
ittiopatologia, in ambienti acquatici e loro ripristino, si rende noto che, con
il suo consenso, il Direttore del Dipartimento ha incaricato il prof. Gilberto
Forneris quale rappresentante del Dipartimento di Scienze Veterinarie.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Sospensione lezioni pomeridiane Festa Agro-Vet 2014
Si ricorda che il giorno 30 settembre, in occasione della Festa Agro-vet,
saranno sospese tutte le attività didattiche previste per il pomeriggio.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Cambiamento portale Campusnet
Il dott. Giacobini che a partire da lunedì 22 settembre 2014 è entrato in
funzione il nuovo portale Campusnet che non è più riferito al Dipartimento ma
ai singoli corsi svolti dal Dipartimento stesso.
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Il portale è stato predisposto in modo che chi si collegasse al vecchio
indirizzo trovi indicazione per arrivare al portale corretto.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

2) APPROVAZIONE VERBALE DELLA SEDUTA DEL 22/07/2014
Il verbale della seduta del 22/07/2014 è approvato all'unanimità.

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

4) PROPOSTE PROVVEDIMENTI SAMEV
Il prof. Luca Rossi in qualità di Vice Direttore della SAMEV, comunica
che si sono svolti regolarmente i test di ingresso per la Laurea Triennale
congiuntamente a quelli del DISAFA.
E’ stato modificato lo Statuto della SAMEV all’art. 9, secondo le
indicazioni del Senato, per cui i componenti dei corsi di laurea che afferiscono
alla scuola non sono più i presidenti dei corsi di laurea stessi ma devono essere
selezionati fra i docenti.
Comunica inoltre che i lavori di preparazione della festa AGRO-VET
sono arrivati a conclusione e si aspetta la partecipazione di tutti il prossimo 30
Settembre 2014 confidando in una serata con clima favorevole.
Il prof. Rossi comunica che su invito del Comune di Grugliasco i muri
esterni del Comprensorio della Scuola saranno a disposizione dei Writers che
potranno in questo modo abbellire i muri stessi.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

5) PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA PARTE DELLA GIUNTA
Il Vice Direttore presenta le proposte di provvedimento approvate dalla
Giunta nella seduta del 18/09/2014.
Accordo di Collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Veterinarie e
Associazione Culturale Veterinaria del Nord-Ovest – Dott.ssa Paola Badino
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Nell’ambito dell’attività della Commissione ECM (verbale n. 4 del
18/09/2014) è stato proposto un accordo tra il Dipartimento di Scienze
Veterinarie e Associazione Culturale Veterinaria del Nord-Ovest per progettare
ed erogare eventi formativi nel quadro delle disposizioni vigenti in materia di
Educazione Continua in Medicina.
Il Dipartimento di Scienze Veterinarie, in qualità di provider, provvederà
all’organizzazione generale didattico-scientifica degli eventi nonché alla sua
realizzazione amministrativa.
Il partner Scientifico (Associazione Culturale del Nord-Ovest) si
impegna a fornire consulenza nella progettazione degli eventi, all’individuazione
dei docenti, alla predisposizione dei contenuti delle relazioni, a fornire
assistenza in sede di evento, attenersi alle disposizioni del Provider e al
Regolamento ECM, a sostenere economicamente gli eventi e a versare un
contributo forfettario pari a € 250,00 (IVA inclusa) per ciascun evento.
Le parti concordano che tale importo potrà essere oggetto di revisione al
termine di ciascun evento in base al risultato economico evidenziato dal bilancio
consuntivo.
Tale accordo esplica i propri effetti dal momento della sottoscrizione per
la durata complessiva di un anno. (vedi all. n. 1)
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Accordo di Collaborazione tra NIRAS Sp. Zo.o., e Dipartimento di Scienze
Veterinarie (Responsabile Scientifico Dott. Tizzani)
E’ pervenuta una bozza di accordo tra NIRAS Sp. Zo.o., e Dipartimento
di Scienze Veterinarie (Responsabile Scientifico Dott. Tizzani) per l’attuazione
del progetto: “TR – Ankara: IPA – Technical Assistance for Preparation of the
Veterinary Strategy Document”.
Per questo accordo l’esperto riceve dalla NIRAS la somma di € 300,00
lordi al giorno più € 80 per notte lordi, per un totale di 33 giorni lavorativi.
Questi compensi comprendono tutte le spese (hotel, cibo, telefonate ed inoltre il
viaggio a/r per la Turchia).
La durata dell’Accordo è dal 16 Settembre 2014 al 31 Dicembre 2015.
(vedi all. n. 2).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
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Accordo di Collaborazione Scientifica per l’esecuzione della ricerca
corrente 13/2013 “Riabilitazione equestre in bambini con disturbi dello
spettro autistico: monitoraggio e valutazione del benessere animale”
(Responsabile Scientifico Dott.ssa Valle)
E’ pervenuta una bozza di accordo tra l’IZS delle Venezie e il
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino per
l’attuazione del progetto “Riabilitazione equestre in bambini con disturbi dello
spettro autistico: monitoraggio e valutazione del benessere animale” (vedi
all. n. 3).
Le parti si impegnano ad eseguire il programma di ricerca secondo le
finalità, gli obiettivi, la direzione, il coordinamento e il finanziamento delle
attività, nei tempi e nei modi stabiliti, nei sottoprogetti ove previsti, ognuna per
quanto di propria pertinenza.
L’IZS delle Venezie designa come Responsabile Scientifico della
Ricerca il dott. Luca Farina, mentre l’Unità Operativa (Dipartimento di Scienze
Veterinarie) designa il dr.ssa Emanuela Valle. La durata dell’accordo ha
efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso sino alla conclusione dell’intero
programma di ricerca, comprese eventuali proroghe richieste dall’Istituto
Capofila.
L’IZS eroga all’Unità Operativa un finanziamento pari a € 10.450,00 per
il sostenimento dei costi, secondo quanto stabilito nel piano di spesa del
progetto.
Al termine della ricerca l’Unità Operativa rendiconterà le spese sostenute
inviando apposita nota.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
La prof.ssa Civera, Vice Direttore Vicario, lascia temporaneamente
la seduta e dà incarico al Prof. Sergio Rosati, Vice Direttore alla Ricerca,
di presiedere il Consiglio, per deliberare quanto segue:
Accordo di Collaborazione tra l’Associazione Italiana Banche del Latte
Umano Donato (AIBLUD) , ONLUS e Dipartimento di Scienze Veterinarie
di uno studio dal titolo: “Validazione di un protocollo di pastorizzazione
rapida applicato a latte di donatrice umana”(Responsabile Scientifico
Prof.ssa Tiziana Civera)
E’ pervenuta una bozza di accordo di collaborazione tra l’Associazione
Italiana Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD), ONLUS e Dipartimento di
Scienze Veterinarie di uno studio dal titolo: “Validazione di un protocollo di

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2014 ORE 14,30
VERBALE n. 19

Pag. 433

pastorizzazione rapida applicato a latte di donatrice umana”. L’attività verrà
svolta presso i Laboratori del Dipartimento di Scienze Veterinarie, comparto
Ispezione degli Alimenti, che possiede le competenze e le strutture necessarie.
Il presente accordo, sempre che non intervenga un accordo
convenzionale sostitutivo, si intende in vigore per 12 mesi a far data dalla sua
firma.
A copertura delle spese sostenute per l’Accordo sopra citato,
l’Associazione Italiana Banche del Latte Umano Donato (AIBLUD) si impegna
a versare al DSV, un contributo di € 5.000,00 da pagarsi in seguito all’emissione
di nota debito al termine dello studio. (vedi all. n. 4)
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Accordo di Collaborazione tra UNIFRIGO-GADUS S.p.A, con sede in
Napoli e Dipartimento di Scienze Veterinarie di uno studio dal titolo:
“Miglioramento del processo produttivo e della qualità igienico-sanitaria di
preparazioni a base di pesce salinato ed essiccato”(Responsabile Scientifico
Prof.ssa Tiziana Civera)
E’ pervenuta una bozza di accordo di collaborazione tra UNIFRIGOGADUS S.p.A, e Dipartimento di Scienze Veterinarie di uno studio dal titolo:
“Miglioramento del processo produttivo e della qualità igienico-sanitaria di
preparazioni a base di pesce salinato ed essiccato”. L’attività verrà svolta presso
i Laboratori del Dipartimento di Scienze Veterinarie, comparto Ispezione degli
Alimenti, che possiede le competenze e le strutture necessarie e, per quanto
necessario, presso lo stabilimento di UNIFRIGO-GADUS S.p.A. di Novi Liguri
(AL).
Il presente accordo, sempre che non intervenga un accordo
convenzionale sostitutivo, si intende in vigore per 8 mesi a far data dalla sua
firma.
A copertura delle spese sostenute per l’Accordo sopra citato, UNIFRIGOGADUS S.p.A., si impegna a versare al DSV, un contributo di € 6.000,00 , da
pagarsi secondo le seguenti modalità:
- 50% alla stipula del presente accordo;
- 50% in seguito all’emissione di nota debito
(n. 5)
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
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Richiesta autorizzazione Bando di concorso n. 13/2014 per l’attribuzione
di borse di studio di ricerca- Responsabile scientifico Prof.ssa Tiziana
Civera
Il vice Direttore comunica che con deliberazione del 25/09/14 il
Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino bandisce 1 borsa di studio di
ricerca della durata di 3 mesi dell’importo di € 3.100,00 corrisposto in rate
mensili posticipate, destinata allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito
del progetto dal titolo “Miglioramento del processo produttivo e della
qualità igienico-sanitaria di preparazioni a base di pesce essiccato”
Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà
l’attività di ricerca è il Prof.ssa Tiziana Civera. (vedi all. n.6)
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Rientra la prof.ssa Civera.
Richiesta autorizzazione Bando di concorso n. 12/2014 per l’attribuzione
di borse di studio di ricerca- Responsabile scientifico Dott. Marco Gandini
Il vice Direttore comunica che con deliberazione del 25/09/14 il
Dipartimento di Scienze Veterinarie di Torino bandisce 1 borsa di studio di
ricerca della durata di 3 mesi dell’importo di € 3.100,00 corrisposto in rate
mensili posticipate, destinata allo svolgimento di attività di ricerca nell’ambito
del progetto dal titolo “Produzione di Biomateriali a base di miele per la
prevenzione di aderenze chirurgiche”.
Il Responsabile Scientifico, sotto la cui supervisione il borsista svolgerà
l’attività di ricerca è il Dott. Marco Gandini. (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 l’Istituto di Ricerche Biomediche “ A. MARXER”
per un’attività di consulenza consistente nell’analisi di dati ottenuti da
esperimenti di sequenziamento di nuova generazione (NGS) e allo sviluppo
di nuovi metodi di analisi degli stessi (Responsabile Scientifico Dott. Luigi
Bertolotti)
Il vice Direttore comunica che nell’ambito della convenzione tra il
Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli studi di Torino e
l’Istituto di Ricerche Biomediche “ A. MARXER”.
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Il Dipartimento e per esso, il dott. Luigi Bertolotti, ricercatore
universitario non confermato , si impegna a fornire a RBM un servizio di
consulenza finalizzata all’esecuzione di analisi di dati ottenuti da esperimenti
di sequenziamento di nuova generazione (NGS) e allo sviluppo di nuovi
metodi di analisi degli stessi.
Il rapporto di consulenza avrà la durata di un anno a far tempo dalla data
di stipula della presente convenzione e potrà essere rinnovata per uguali periodi
previa deliberazione degli Enti contraenti.
A fronte delle attività l’RBM, si impegna a corrispondere al DSV un
compenso forfettario di € 5.000,00 (esente IVA ai sensi art. 4 DPR 633/72).
La somma dovuta sarà liquidata in unica soluzione, previa emissione di
nota debito da parte di DSV. (vedi all. n.8)
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Contributo di ricerca da parte di VETERINARY INSTRUMENTATION
al DSV (Responsabile Scientifico Prof. Bruno Peirone)
E’ pervenuta una lettera di Veterinary Instrumentation Company per una
collaborazione Scientifica con il DSV (Responsabile Scientifico Prof. Bruno
Peirone) inerente uno studio dal titolo “ Effect of Screw number on fatigue life
of the locking mechanism in 6 different angular stable systems”.
Per tale collaborazione Veterinary Instrumentation Company si impegna
a versare a supporto di questo studio un contributo liberale per ricerca pari a €
500,00 per la copertura delle spese effettuate dal prof. Bruno Peirone. (vedi
all. n.9)
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Graduatoria del Bando di concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di
Studio di Addestramento alla Ricerca su fondi regionali da usufruirsi
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Grugliasco nel quadro di
un progetto dal titolo “Valutazione di nuovi metodi diagnostici e di
profilassi per il controllo della nosemiasi” (Responsabile Scientifico Prof.
Ezio Ferroglio)
Il giorno 8 settembre alle ore 9,30 si è riunita la Commissione
giudicatrice nominata dal Direttore del DSV per l’espletamento del concorso
per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio di Ricerca, nelle persone del Prof.
Ferroglio, Dott. De Meneghi, Dott. Tizzani.
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In seguito alla valutazione dei titoli dei candidati e alla prova orale
risulta vincitrice la Dott.ssa Stefania Zanet.
La durata della borsa è di n. 3 mesi per l’importo di € 4.000,00 sul cap.
F.S. 2.06.02.10 (spese vive su contratti e convenzioni di ricerca)
Convenzione U.S.L. VALLE D’AOSTA. (vedi all. n.10).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Graduatoria del Bando di concorso per il conferimento di n. 1 Borsa di
Studio di Addestramento alla Ricerca su fondi regionali da usufruirsi
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie di Grugliasco nel quadro di
un progetto dal titolo “Use of protective cultures of lactic acid bacteria to
control colinizing mastitis pathogens in the mammary gland of dairy small
ruminants a san alternative to antibiotics” (Responsabile Scientifico
dott.ssa Capucchio)
Il giorno 8 settembre alle ore 9,00 si è riunita la Commissione
giudicatrice nominata dal Direttore del DSV per l’espletamento del concorso
per l’assegnazione di n. 1 Borsa di Studio di Ricerca, nelle persone delle dr.sse
Capucchio Maria Teresa, De Maria Raffaella, Grego Elena.
In seguito alla valutazione dei titoli dei candidati e al colloquio orale
risulta vincitrice la Dott.ssa Martina Sossella.
La durata della borsa è di n. 4 mesi per l’importo di € 4160,00 sul cap.
F.S. 7.07.10.60 (spese per la ricerca finanziata da altri soggetti pubblici) –
Istituto Zooprofilattico della Sardegna.
(vedi all. n.11).
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Proroga di contratto attivato con personale a tempo determinato – Art. 36
D. Lgs 165/01 e successive modificazioni – Art. 22 CCNL 16.10.2008
Regolamento di Ateneo emanato con D.R. n. 3394 del 4.6.2008 – Dr.ssa
Francesca Spada
Si segnala la necessità di procedere alla proroga del contratto stipulato
con la dr.ssa Francesca Spada per un periodo di n. 12 mesi, in quanto il
progetto per cui è stata effettuata l’assunzione, denominato “Supporto alle
attività didattiche pratiche svolte presso la Facoltà e/o con la clinica mobile e
altri mezzi, inclusa la guida con accompagnamento studenti e docenti nelle
uscite didattiche”, non si è ultimato.
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Tale progetto ha necessità di proseguire per garantire un incremento
delle attività pratiche in particolar modo di tipo clinico sugli animali da reddito
(bovini, suini, equini) richieste agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in
Medicina Veterinaria del Dipartimento di Scienze Veterinarie dagli standard
europei di certificazione del percorso formativo del Medico veterinario
(Standard EAEVE).
La copertura finanziaria deriva da: Fondi derivanti dal contributo
aggiuntivo versato dagli studenti.
La Direzione Didattica con nota n. 13469 del 9/05/14 ha comunicato la
quota contributiva, pari a € 281.400,00, da assegnare al DSV. La suddetta
quota è stata accantonata al capitolo F.S. 5.03.01.11 “Fondo
accantonamento di risorse da destinare” CDR A.A. 200.D224.0224
Esercizio 2014 con lo storno di bilancio approvato nel CdA del mese di
giugno 2014.
Della quota sopra citata (€ 281.400,00) € 32.218,88 sono destinati alla
proroga del contratto oggetto della presente richiesta. (vedi all. n. A12).
Per garantire la copertura finanziaria della proroga di contratto è
necessario approvare il seguente Storno di Bilancio:
Minori Spese:
F.S. 5.03.01.11-Fondo di accantonamento per risorse da destinare
€32.818,88 (con utilizzo di una quota parte del fondo di € 281.400,00);
Maggiori Spese:
F.S. 1.05.05.10 – Competenze fisse al Personale Tecnico Amministrativo
T.D. €32.818,88.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
Master Universitario di II Livello a.a. 2011-2013 – “Qualità, Sicurezza
Alimentare e Sostenibilità della Filiera del Latte” – Verbale della riunione
del 18/07/2014
Il Comitato Scientifico del Master Universitario di II Livello – “Qualità,
Sicurezza Alimentare e Sostenibilità della Filiera del Latte” riunitosi il
18/07/2014 propone di attribuire al personale tecnico-amministrativo che ha
collaborato a vario titolo all’attività del Master a.a. 2012-2013, i seguenti
compensi lordi:
 Sig.ra Lina Tuccella, responsabile amministrativo: € 1.000,00
 Sig.ra Immacolata Nunziata, segretario amministrativo: € 1.000,00
 Dott. Daniele Ferrero, referente job-placement: € 1.000,00
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 Sig. Gianfranco Zanutto, referente informatico: € 1,000,00
 Dott.ssa Barbara Laudari, manager didattico: € 1000,00
 Dott.ssa Tania Vecchione: € 700,00
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Scadenza collaudo di parte degli estintori del Dipartimento di Scienze
Veterinarie
Per la corretta applicazione della normativa UNI9994-1 relativa allo
svolgimento delle attività di controllo e manutenzione degli estintori
antincendio, risultano da collaudare entro la fine del 2014 un totale di 62
estintori.
La Giunta, dopo aver confrontato la spesa per il collaudo (43 euro/cad +
IVA) con quella eventualmente necessaria per la sostituzione e smaltimento
(39,20 euro + IVA) all’unanimità ha approvato di procedere alla sostituzione
dei 62 estintori. In occasione della rottamazione verranno smaltiti anche
eventuali apparecchi messi fuori uso negli anni passati. (vedi all. n.13)
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

Perfezionamento richiesta organizzazione Congresso Scientifico A.Ge.S
presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie
A completamento della richiesta dell’A.Ge.S (Animal Geriatric Society),
riguardante lo svolgimento di un Congresso Scientifico su tematiche
riguardanti la gestione e la cura dell’animale anziano, già esaminata nel
Consiglio di Dipartimento del 08/05/2014, la dr.ssa Giorgia Meineri, referente,
comunica che è stata individuata la giornata, di Domenica 26 Ottobre 2014 per
lo svolgimento dello stesso.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime, approva.

Acquisto di n. 1 Stampante Laser a colori
E’ stata approvata la richiesta per l’acquisto di una stampante laser a
colori del costo di circa € 119,00, da destinarsi per varie attività dipartimentali.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.
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Acquisto di n. 2 apparecchi Fax
E’ stato approvato l’acquisto di n. 2 apparecchi Fax da destinare uno
alla Biblioteca ed uno alla Segreteria Amministrativa.
Visto il parere positivo della Giunta, il Consiglio di Dipartimento,
unanime e seduta stante, approva.

6) VARIAZIONE BILANCIO 2014

MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE:
Maggiori Entrate per finanziamento II edizione Master in “Qualità, Sicurezza
Alimentare e Sostenibilità della Filiera del Latte” Finanziamento I anno (Ferrero S.P.A
e Ferrero Mangimi S.P.A)
ID 3277

A.1
Articolo
bilancio

Centro di
responsabilità

Motivazione

A.A200.D224.0224
DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

MAGGIORI ENTRATE PER FINANZIAMENTO II EDIZIONE MASTER
IN "QUALITA', SICUREZZA ALIMENTARE E SOSTENIBILITA' DELLA
FILIERA DEL LATTE" FINANZIAMENTO I ANNO (FERRERO S.P.A E
FERRERO MAGINMI S.P.A.)

Descrizione

Centro di responsabilità

F.E.3.02.13.12

Trasferimenti correnti
da soggetti privati per
funzionamento

DIPARTIMENTO
SCIENZE VETERINARIE

VV

F.S.2.01.05.10

Spese di
funzionamento per
Master

DIPARTIMENTO
SCIENZE VETERINARIE

VV

Totale maggiori entrate:

35.000,00

Totale maggiori spese:

35.000,00

Grado di Progetto
vincolo

Funzione
obiettivo

Importo

35.000,00

FO.DID.01

35.000,00

MAGGIORI ENTRATE/MAGGIORI SPESE
Maggiori Entrate per Contributi di Ricerca da Regioni e Provincie Autonome – da altre
amministrazioni pubbliche e da privati.
ID 3279

Centro di responsabilità

Motivazione

A.1

A.A200.D224.0224

MAGGIORI ENTRATE PER CONTRIBUTI DI RICERCA DA REGIONI
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DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE
Articolo bilancio

Descrizione

E PROVINCIE AUTONOME – DA ALTRE AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE E DA PRIVATI
Centro di responsabilità Grado di Progetto
vincolo

Funzione
obiettivo

Importo

F.E.3.04.03.62

Trasferimenti per la
ricerca da Regioni e
Province autonome

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

5.500,00

F.E.3.04.21.62

Trasferimenti da altre
Amministrazioni
pubbliche per la ricerca

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

11.451,00

F.E.3.04.23.62

Contributi e
trasferimenti da imprese
private per la ricerca

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

30.096,00

F.S.7.07.08.60

Spese per la ricerca
finanziata da enti locali

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

FO.RIC.01

5.500,00

F.S.7.07.10.60

Spese per la ricerca
finanziata da altri
soggetti pubblici

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

FO.RIC.01

11.451,00

F.S.7.07.09.60

Spese per la ricerca
finanziata da soggetti
privati

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

FO.RIC.01

30.096,00

Totale maggiori entrate:

47.047,00

Totale maggiori spese:

47.047,00

STORNI
Storno per non utilizzo fondi Iva su acquisti attività c/terzi
ID 3242

B.1
Articolo
bilancio

F.S.5.01.01.14

Centro di
responsabilità

Motivazione

A.A200.D224.0224 Storno per non utilizzo fondi Iva su acquisti attività c/terzi
DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE
Descrizione

IVA su Acquisti
attivit c/terzi

Centro di
responsabilità

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

Grado
di
vincolo

AV

Progetto

FORG01CP11
Studio per il
ripristino della
continuit fluviale
torrente Pesio - Prof.
FORNERIS

Funzione
obiettivo

Importo

FO.RIC.01

-800,00
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F.S.7.07.11.60

Spese per la ricerca
autofinanziata

Totale minori spese:
Totale maggiori spese:
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DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

AV

FORG01CP08
Conv. PROVINCIA
di ALESSANDRIA Prof. FORNERIS

FO.RIC.01

800,00

-800,00
800,00

STORNI
Storno di Bilancio per pagamento compensi al personale T. A. per collaborazione al Master
“Qualità, Sicurezza Alimentare e sostenibilità della filiera del latte” comitato scientifico del
18/07/2014
ID 3274

B.1
Articolo
bilancio

F.S.1.09.03.12

F.S.1.09.03.17

F.S.1.09.03.18

Centro di
responsabilità
A.A200.D224.0224
DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE
Descrizione

Compensi art. 103
pers. tecnico amm.
tempo indeterminato

Compensi art.103
personale tecnico
amm. tempo
indeterminato per
master

Compensi art. 103
personale tecnico
amm. tempo
determinato per
master

Motivazione
STORNO DI BILANCIO PER PAGAMENTO COMPENSI AL PERSONALE
T.A. PER COLLABORAZIONE AL MASTER "QUALITA', SICUREZZA
ALIMENTARE E SOSTENIBILITA' DELLA FILIERA DEL LATTE"
COMITATO SCIENTIFICO DEL 18/7/2014
Centro di
responsabilità

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

Grado di
vincolo

Progetto

Funzione
obiettivo

Importo

VV

BIOB1MAS11
MASTER II LIV.
"QUALITA',
SICUREZZA
ALIMENTARE E
SOSTENIBILITA'
DELLA FIFLIERA
DEL LATTE"

FO.DID.01

-5.700,00

VV

BIOB1MAS11
MASTER II LIV.
"QUALITA',
SICUREZZA
ALIMENTARE E
SOSTENIBILITA'
DELLA FIFLIERA
DEL LATTE"

FO.DID.01

4.700,00

VV

BIOB1MAS11
MASTER II LIV.
"QUALITA',
SICUREZZA
ALIMENTARE E
SOSTENIBILITA'
DELLA FIFLIERA
DEL LATTE"

FO.DID.01

1.000,00

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
SEDUTA DEL 25 SETTEMBRE 2014 ORE 14,30
VERBALE n. 19

Totale minori spese:
Totale maggiori spese:

Pag. 442

-5.700,00
5.700,00

STORNI
Storno di Bilancio per stanziamento fondi necessari per contratti esercitatori e Professori
a Contratto su fondi di Ateneo
ID 3280

B.1
Articolo
bilancio

Centro di
responsabilità

Motivazione

A.A200.D224.0224 STORNO DI BILANCIO PER STANZIAMENTO FONDI NECESSARI PER
DIPARTIMENTO CONTRATTI ESERCITATORI E PROFESSORI A CONTRATTO SU
FONDI ATENEO
SCIENZE
VETERINARIE
Descrizione

Centro di
responsabilità

Grado di
vincolo

F.S.5.03.01.11

Fondo di
accantonamento di
risorse da destinare

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

F.S.1.10.01.11

Esercitatori

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

VV

F.S.1.05.02.10

Competenze fisse
docenti a contratto
d.m.242/98

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

Totale minori spese:
Totale maggiori spese:

VV

Progetto
ORGANICO
PIANO
ORGANICO
PERSONALE
DOCENTE P. 15

ORGANICO
PIANO
ORGANICO
PERSONALE
DOCENTE P. 15

Funzione
obiettivo

Importo

FO.RIC.01

-79.000,00

FO.DID.01

74.550,00

FO.DID.01

4.450,00

-79.000,00
79.000,00

STORNI:
Storno di fondi per proroga contratto SPADA Francesca a tempo determinato

ID 3270

B.1

Centro di
responsabilità

Motivazione

A.A200.D224.0224 Storno di fondi per proroga contratto SPADA Francesca a tempo determinato
DIPARTIMENTO GIUNTA DEL 18/09/2014
CONSIGLIO DIPARTIMENTO 25/09/2014
SCIENZE
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VETERINARIE
Articolo
bilancio

Descrizione

Centro di
responsabilità

F.S.5.03.01.11

Fondo di
accantonamento di
risorse da destinare

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

F.S.1.05.05.10

Competenze fisse al
personale tecnico
amministrativo t.d.

DIPARTIMENTO
SCIENZE
VETERINARIE

Totale minori spese:

32.818,88

Totale maggiori spese:

32.818,88

Grado di
vincolo

Progetto

Funzione
obiettivo

Importo

VV

CONTRAGG
CONTRIBUTO
FO.DID.01
AGGIUNTIVO
STUDENTI

32.818,88

VV

FO.DID.01

32.818,88

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

7) PROVVEDIMENTI COMM. DIP. e CCS.
Il Vice 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 Dipartimento
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Didattica
Paritetica del Dipartimento assunti in data 08/09/2014 (vedi all. n. 14).
Il Vice Direttore illustra alcune proposte della Commissione
Didattica.

Richiesta di adesione al programma Ciência Sem Fronteiras -Scienza senza
Frontiere (CSF Italia)
E’ pervenuta, da parte del Prof. Sergio Bortolani (Vice Rettore per
l’Internazionalità) la richiesta di adesione al programma Ciência Sem
Fronteiras - Scienza senza Frontiere (CSF Italia), promosso dal Governo
Brasiliano con lo scopo di incoraggiare l’internazionalizzazione della scienza,
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dell’innovazione e della competitività brasiliana attraverso la mobilità
internazionale degli studenti. Le borse di mobilità, della durata massima di un
anno, sono rivolte a studenti/studentesse brasiliani/e per la frequenza di corsi di
laurea a ciclo unico, di primo e secondo livello, erogati in lingua italiana o in
lingua inglese. I costi di viaggio A/R, l’assicurazione sanitaria, il contributo
mensile per vitto e alloggio sono coperti dalle borse di studio brasiliane. La
Commissione Didattica propone di aderire al progetto rendendosi disponibili ad
accogliere due borsisti sull’offerta formativa del III anno del corso di laurea
magistrale in Medicina Veterinaria.
Valutazione qualità della didattica
Vengono brevemente illustrati al Consiglio i risultati della valutazione
della qualità della didattica erogata nel corso dei semestri pari dai due corsi di
studi afferenti al Dipartimento (valutazione Edumeter) e le azioni correttive
proposte dalla Commissione Didattica. Relativamente al Corso di Laurea in
Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici, la prof.ssa Odore
comunica che il corso di studi ha nel suo complesso ottenuto una buona
valutazione sebbene per alcuni corsi/moduli siano emerse criticità circa la
chiarezza con cui vengono definite le modalità d’esame e la puntualità nello
svolgimento di lezioni/esercitazioni da parte dei docenti. In alcuni casi gli
studenti auspicano un miglioramento del coordinamento tra docenti. Per quanto
riguarda i corsi/moduli del curriculum zootecnico il numero di valutazioni è stato
molto basso (sempre inferiore a 5). La prof.ssa Civera illustra i risultati relativi al
Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria. Anche in questo caso il
corso di studi ha ottenuto una valutazione più che soddisfacente e, per alcuni
aspetti, migliorata rispetto ai semestri pari dei precedenti a.a. Dall’analisi dei dati
è emersa la richiesta da parte degli studenti di aumentare il numero di prove in
itinere/esoneri e di definire con maggiore chiarezza la durata della validità dei
relativi risultati. La prof.ssa Civera comunica inoltre che, analogamente a quanto
accaduto per i semestri dispari, la Commissione Didattica discuterà con i docenti
interessati eventuali criticità al fine di individuare utili elementi correttivi.
Alcuni docenti sottolineano che in concomitanza alle prove in itinere la
frequenza degli studenti alle lezioni diminuisce notevolmente con possibili
ricadute negative sulla preparazione degli esami.
Il dott. Giacobini sottolinea che l’obbligatorietà della compilazione dei
questionari ai fini dell’iscrizione agli esami comporta un ampliamento delle
finestre di valutazione che allunga le tempistiche della rilevazione dei dati e, di
conseguenza, rallenta il processo relativo all’individuazione ed alla messa in atto
delle azioni correttive. La prof.ssa Odore precisa che i dati elaborati in sede di
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Commissione Didattica si riferiscono al I ed al V periodo e non tengono pertanto
conto delle valutazioni fornite dagli studenti che hanno usufruito, poiché in
ritardo, delle finestre aggiuntive. E’ stata comunque monitorata la valutazione del
II e VI periodo al fine di evidenziare eventuali discrepanze rispetto ai dati ottenuti
in precedenza. Tale procedura ha consentito, in linea con i precedenti a.a.,
l’adozione in tempo utile di misure correttive.
Commissione Tirocinio
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Tirocinio assunti
in data 19/09/2014 (vedi all. n.15).
Il Vice Direttore illustra alcune proposte della Commissione
Tirocinio.
E’ pervenuta una richiesta di convenzione per lo svolgimento del
tirocinio in ambito zootecnico degli studenti del corso di laurea
specialistica/magistrale in Medicina Veterinaria da parte dello Associazione
Nazionale Allevatori della Sardegna, Via Cavalcanti 8, Cagliari, tel.
070/404891, e-mail: segreteria@ara.sardegna.it
Progetto formativo: riconoscimento delle razze presenti in azienda,
misurazione dell’efficienza produttiva e dell’efficienza riproduttiva, valutazione
del benessere animale, tecniche di mungitura, valutazione del lavoro aziendale
(organizzazione generale ed aspetti economici)
Tutor aziendale: Paolo Briguglio
Docente proponente: Leila Vincenti
La Commissione Didattica aveva espresso alcune perplessità per il fatto
che il docente referente per una convenzione relativa allo svolgimento di attività
di tirocinio in ambito zootecnico fosse un docente del settore di clinica ostetrica
ed aveva proposto di demandare l’approvazione della convenzione alla
Commissione Tirocinio.
La Commissione Tirocinio, sentito in merito il parere della dott.ssa Prola
che ha contattato la prof.ssa Vincenti ed il tutor aziendale, ha espresso parere
favorevole. La dott.ssa Prola si è resa disponibile a ricoprire il ruolo di tutor
accademico per le attività di tirocinio zootecnico.
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Commissione Laboratori Didattici
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva le
proposte di provvedimenti di competenza della Commissione Laboratori
Didattici assunti in data 15/09/2014 (vedi all. n.16).

Commissione Ricerca
Il Vice Direttore cede la parola al prof. Rosati:
Valutazione progetti per Borse annuali erogate dalla Fondazione Goria
Il prof. Rosati comunica che il direttore del Dipartimento ha incaricato la
Commissione ricerca di valutare 8 progetti relativi a 3 borse annuali erogate
dalla Fondazione Goria nell’ambito del programma Master dei Talenti. Sulla
base dei criteri stabiliti dal bando è stata formulata una graduatoria inviata al
Rettorato per i successivi adempimenti.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.
Scadenza selezione prodotti della Ricerca del Dipartimento ai fini
dell’attribuzione quote dipartimentali 60%
Il prof. Rosati, ricorda che il 30 settembre pv scade il termine ultimo per
la selezione dei prodotti di ricerca del Dipartimento, ai fini dell’attribuzione
delle quote dipartimentali per la ricerca locale ex 60%. Il numero di prodotti
selezionabili dai docenti varia da 3 a 5 in relazione alla produttività dei
professori e ricercatori della macroarea di appartenenza. La quota attribuita al
Dipartimento si baserà in parte sul numero di prodotti presentati rispetto al
dovuto e sul risultato dell’ultima VQR. I componenti della commissione
ricerca sono disponibili per ogni eventuale chiarimento si rendesse
necessario.
Il Consiglio di Dipartimento, prende atto.

8) PROVVEDIMENTI VARI
Contingente riservato a studenti cinesi “MARCO POLO” a.a. 2015-2016
Con comunicazione del 28/08/2014, è pervenuta al Dipartimento da
parte della Direzione Didattica e Servizi agli Studenti, la richiesta di
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deliberare in merito in merito al contingente dei posti disponibili riservato agli
studenti cinesi nell’ambito del Progetto Marco Polo per l’a.a. 2015-2016, al
fine di permettere agli stessi di frequentare un corsi di Lingua Italiana
propedeutico all’ammissione al corso di studi prescelto.
Si propone la conferma del contingente riservato per gli scorsi anni
accademici:
- 3 studenti per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina
Veterinaria;
- 3 studenti per il Corso di Laurea triennale in Produzioni e gestione degli
animali in allevamento e selvatici.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

Pratiche urgenti non passate in Giunta.
Approvazione per accreditamento corso ECM – “Luci ed ombre del
DL.gs 26/2014: i metodi alternativi e lo xenotrapianto nella ricerca
biomedica”.
Il vice direttore cede la parola alla prof.ssa Laura Lossi che illustra
l’iniziativa in oggetto:
si tratta di un convegno la cui frequenza per la durata dei 3 giorni previsti (2325 ottobre 2014) garantisce ai frequentatori 12 crediti ECM.
La prof.ssa Lossi dichiara inoltre che il corso ECM sarà erogato a fronte di
almeno 20 iscrizioni.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

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

Limitatamente ai professori di prima e di seconda fascia
ed ai ricercatori
10) PROVVEDIMENTI PER MASTER .A.A. 2014-2015
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Master Universitario di II livello in “Qualità, sicurezza alimentare e
sostenibilità della filiera del latte”– in collaborazione con le Facoltà di
Agraria, con Enti esterni e istituzioni private fra cui la Ferrero S.p.A.,
INALPI, Ferrero Mangimi, Zoetis e l’Istituto Zooprofilattico del
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
In base a quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dei Corsi di
Master (D.R. 6868 del 21/11/2013), il Comitato Scientifico del Master
informa che sono pervenute le disponibilità dei seguenti docenti per la
copertura degli insegnamenti relativi al secondo ciclo di attivazione del
Master in oggetto.
I compensi saranno impegnati sui fondi a disposizione del Master
derivanti dai contributi degli studenti e degli Enti esterni.
Gli affidamenti saranno retribuiti con un compenso lordo orario di
€. 120,00 ciascuno.
Le retribuzioni potranno essere erogate secondo quanto previsto dal
Regolamento di applicazione dell’art. 6 (commi 2, 3 e 4) della Legge
240/2010.
Pertanto, il Consiglio di Dipartimento, delibera la copertura dei
sotto elencati affidamenti:
C.I. QUALITA' NUTRIZIONALE DEL LATTE E SICUREZZA
ALIMENTARE
MD – Caratterizzazione e valutazione del rischio chimico da residui di
xenobiotici SSD VET/07 30 ore
affidamento retribuito: prof. Carlo Nebbia, Professore ordinario SSD
VET/07 del Dipartimento di Scienze Veterinarie
C.I. SALUTE ANIMALE E IGIENE DELLA PRODUZIONE
MD – Individuazione, valutazione e gestione dei fattori di rischio
sanitario SSD VET/08 30 ore
affidamento retribuito: dott. Claudio Bellino, Ricercatore confermato SSD
VET/08 del Dipartimento di Scienze Veterinarie
C.I. SOSTENIBILITA' ED EFFICIENZA
NUTRIZIONALE DELL'AZIENDA DA LATTE

AGRONOMICA

E

MD – La nutrizione della bovina da latte: dalla scelta degli alimenti al
bilanciamento della razione SSD AGR/18 20 ore
affidamento retribuito: prof. Riccardo Fortina Professore Associato
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confermato SSD AGR/18 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari.
MD – Tecnologie per la gestione sostenibile e la valorizzazione dei reflui
zootecnici SSD AGR/09 20 ore
affidamento retribuito: dr. Fabrizio Gioelli, Ricercatore confermato SSD
AGR/09 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari.
MD – Gestione sostenibile del sistema foraggiero per l'azienda da latte e
qualità dei foraggi SSD AGR/02 30 ore
affidamento retribuito: prof. Giorgio Borreani, Professore Associato
confermato SSD AGR/02 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari.

C.I.
TRASFORMAZIONE
E
PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

CARATTERIZZAZIONE

DEI

MD – Aspetti microbiologici delle trasformazioni casearie SSD AGR/16
20 ore
affidamento retribuito: Dott.ssa Paola Dolci Ricercatore confermato SSD
AGR/16 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari.
MD –
Trasformazione e caratterizzazione dei prodotti lattierocaseari SSD AGR/15 50 ore
affidamento retribuito: prof. Giuseppe Zeppa, Professore Associato
Confermato SSD AGR/15 del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e
Alimentari.
Il Consiglio di Dipartimento,
seduta stante.

prende atto e approva unanime e

11) PROFESSORI A CONTRATTO PER ATTIVITA’ DIDATTICA
INTEGRATIVA A.A. 2014-2015
Tipologie: 1 – 2 – 3 - (a titolo retribuito)
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Il Consiglio di Dipartimento esamina le domande pervenute a seguito del
bando esterno, Pubblicato con D.D. n. 4563 del 02/09/2014, 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 (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). preventivamente valutate dalla Commissione per la
valutazione comparativa, nominata con Decreto n. 60/2014 (prot. 829 del
17/09/2014).
Gli impegni di spesa per i contratti a titolo retribuito saranno
impegnati dal Dipartimento di Scienze Veterinarie sul Bilancio esercizio
2014, al capitolo F.S. 1.05.02.10 “Competenze fisse docenti a contratto”
che risulta capiente.
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.
CLM IN MEDICINA VETERINARIA
Codice incarico 15/1033
COD. VET0017
MD Gestione e analisi statistica di dati sperimentali - 20 ore – SSD
INF/01 – (III ANNO CLM in Medicina Veterinaria) - (richiedente: dott.
Mario Dante Lucio Giacobini)
c.i. – Farmacologia veterinaria e statistica applicata –
Sono pervenute le domande del dott. Bryan Iotti e del dott. Fulvio
Ricceri.
A seguito di valutazione comparativa svolta dalla Commissione
preposta, riunitasi il 23 settembre 2014, il Consiglio di Dipartimento ritiene
che il curriculum presentato dal dott. Fulvio Ricceri soddisfi i requisiti
richiesti e propone pertanto che il contratto in oggetto venga attribuito al dott.
Ricceri (contratto della durata di 20 ore con un compenso lordo di - €
700,00 lordi - (vedi all. n. 17).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Codice incarico 15/1034
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COD. VET0019
MD Malattie Batteriche - 20 ore – SSD VET/05 – (III ANNO CLM in
medicina veterinaria)) - (richiedente: prof.ssa Patrizia Nebbia)
c.i. – Malattie infettive degli animali –
E’ pervenuta la domanda del dott. Salvatore Romei.
A seguito di valutazione comparativa svolta dalla Commissione
preposta, riunitasi il 23 settembre 2014, il Consiglio di Dipartimento ritiene
che il curriculum presentato dal dott. Salvatore Romei soddisfi i requisiti
richiesti e propone pertanto che il contratto in oggetto venga attribuito al dott.
Romei (contratto della durata di 20 ore con un compenso lordo di - € 700,00
lordi - (vedi all. n.18).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Codice incarico 15/1035
COD. VET0019
MD Malattie Virali - 30 ore – SSD VET/05 – (III ANNO CLM in
Medicina Veterinaria) - (richiedente: prof. Sergio Rosati)
c.i. – Malattie infettive degli animali –
E’ pervenuta la domanda del dott. Salvatore Romei.
A seguito di valutazione comparativa svolta dalla Commissione
preposta, riunitasi il 23 settembre 2014, il Consiglio di Dipartimento ritiene
che il curriculum presentato dal dott. Salvatore Romei soddisfi i requisiti
richiesti e propone pertanto che il contratto in oggetto venga attribuito al dott.
Romei (contratto della durata di 30 ore con un compenso lordo di - €
1.050,00 lordi - (vedi all. n. 19).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Codice incarico 15/1036
COD. VET0020
MD Immunopatologia - 15 ore – SSD VET/03 – (III ANNO CLM in
Medicina Veterinaria) - (richiedente: prof. Enrico Bollo)
c.i. – Anatomia Patologica Vet. I, immunol. e tecniche delle autopsie
E’ pervenuta la domanda del dott. Stefano Gili.
A seguito di valutazione comparativa svolta dalla Commissione
preposta, riunitasi il 23 settembre 2014, il Consiglio di Dipartimento ritiene
che il curriculum presentato dal dott. Stefano Gili soddisfi i requisiti richiesti
e propone pertanto che il contratto in oggetto venga attribuito al dott. Gili
(contratto della durata di 15 ore con un compenso lordo di - € 525,00 lordi (vedi all. n.20).
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Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Codice incarico 15/1037
COD. VET0020
MD Anatomia patologica vet. I -– 30 ore – SSD VET/03 – (III ANNO
CLM in Medicina Veterinaria) - (richiedente: prof. Bartolomeo Biolatti)
c.i. – Anatomia Patologica Vet. I, immunol. e tecniche delle autopsie–
E’ pervenuta la domanda del dott. Michelangelo Botta.
A seguito di valutazione comparativa svolta dalla Commissione
preposta, riunitasi il 23 settembre 2014, il Consiglio di Dipartimento ritiene
che il curriculum presentato dal dott. Michelangelo Botta soddisfi i requisiti
richiesti e propone pertanto che il contratto in oggetto venga attribuito al dott.
Botta (contratto della durata di 30 ore con un compenso lordo di - €
1.050,00 lordi - (vedi all. n. 21).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Codice incarico 15/1038
COD. VET0020
MD Tecnica delle autopsie -– 20 ore – SSD VET/03 – (III ANNO CLM in
Medicina Veterinaria) - (richiedente: prof. Bartolomeo Biolatti)
c.i. – Anatomia Patologica Vet. I, immunol. e tecniche delle autopsie–
E’ pervenuta la domanda della dott. Lorella Maniscalco.
A seguito di valutazione comparativa svolta dalla Commissione
preposta, riunitasi il 23 settembre 2014, il Consiglio di Dipartimento ritiene
che il curriculum presentato dal dott. Lorella Maniscalco soddisfi i requisiti
richiesti e propone pertanto che il contratto in oggetto venga attribuito alla
dott.ssa Maniscalco (contratto della durata di 20 ore con un compenso lordo
di - € 700,00 lordi - (vedi all. n. 22).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Codice incarico 15/1039
COD. VET0032
MD Anatomia patologica vet. III – 20 ore – SSD VET/03 – (IV ANNO
CLM in Medicina Veterinaria) - (richiedente: prof. Enrico Bollo)
c.i. – Anatomia Patologica Veterinaria II e III, Patologia Aviare e delle Specie
Minori –
E’ pervenuta la domanda della dott.ssa Noemi Mariagrazia Guerra.
A seguito di valutazione comparativa svolta dalla Commissione
preposta, riunitasi il 23 settembre 2014, il Consiglio di Dipartimento ritiene
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che il curriculum presentato dalla dott.ssa Noemi Mariagrazia Guerra
soddisfi i requisiti richiesti e propone pertanto che il contratto in oggetto
venga attribuito alla dott.ssa Guerra (contratto della durata di 20 ore con un
compenso lordo di - € 700,00 lordi - (vedi all. n. 23).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Codice incarico 15/1040
COD. VET0032
MD Patologia aviare e patologia delle specie minori – 32 ore – SSD
VET/05 – (IV ANNO CLM in Medicina Veterinaria) - (richiedente: prof.
Susanna Cerruti Sola)
c.i. – Anatomia patologica veterinaria II e III, patologia aviare e delle specie
minori –
E’ pervenuta la domanda del dott. Carlo Castellina.
A seguito di valutazione comparativa svolta dalla Commissione
preposta, riunitasi il 23 settembre 2014, il Consiglio di Dipartimento ritiene
che il curriculum presentato dal dott. Carlo Castellina soddisfi i requisiti
richiesti e propone pertanto che il contratto in oggetto venga attribuito al dott.
Castellina (contratto della durata di 32 ore con un compenso lordo di - €
1.120,00 lordi - (vedi all. n. 24).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Codice incarico 15/1041
COD. VET0228
MD Gestione di dati di interesse veterinario – 24 ore – SSD INF/01 – (II
ANNO CLM in Medicina Veterinaria) - (richiedente: dott. Mario Dante
Lucio Giacobini)
c.i. – Genetica animale applicata
Sono pervenute le domande del dott. Bryan Iotti e del dott. Fulvio
Ricceri.
Si sottolinea che, al fine di assicurare un adeguato svolgimento della
didattica, la normativa vigente non permette l’attribuzione di più contratti ad
uno stesso docente nello stesso periodo didattico.
A seguito di valutazione comparativa svolta dalla Commissione
preposta, tenuto in considerazione quanto sopra, il Consiglio di
Dipartimento ritiene che il curriculum presentato dal dott. Bryan Iotti
soddisfi i requisiti richiesti e propone pertanto che il contratto in oggetto
venga attribuito al dott. Iotti (contratto della durata di 24 ore con un
compenso lordo di - € 840,00 - (vedi all. n.25).
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Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
CORSO DI LAUREA IN PRODUZIONI E GESTIONE DEGLI
ANIMALI IN ALLEVAMENTO E SELVATICI
Codice incarico 15/1042
COD. VET0207
MD Informatica – 12 ore – SSD INF/01 – (I ANNO Corso di Laurea in
Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici) (richiedente: dott. Mario Dante Lucio Giacobini)
c.i. – Elementi di fisica, statistica ed informatica
Sono pervenute le domande del dott. Luca Ferreri e del dott. Fulvio
Ricceri.
Si sottolinea che, al fine di assicurare un adeguato svolgimento della
didattica, la normativa vigente non permette l’attribuzione di più contratti ad
uno stesso docente nello stesso periodo didattico.
A seguito di valutazione comparativa svolta dalla Commissione
preposta, tenuto in considerazione quanto sopra, il Consiglio di
Dipartimento ritiene che il curriculum presentato dal dott. Luca Ferreri
soddisfi i requisiti richiesti e propone pertanto che il contratto in oggetto
venga attribuito al dott. Ferreri (contratto della durata di 12 ore con un
compenso lordo di - € 420,00 - (vedi all. n. 26).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.
Codice incarico 15/1043
COD. VET0207
MD Statistica applicata – 28 ore – SSD MAT/06 – (I ANNO Corso di
Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e
Selvatici) - (richiedente: dott. Mario Dante Lucio Giacobini)
c.i. – Elementi di fisica, statistica ed informatica
Sono pervenute le domande del dott. Luca Ferreri e del dott. Fulvio
Ricceri.
Si sottolinea che, al fine di assicurare un adeguato svolgimento della
didattica, la normativa vigente non permette l’attribuzione di più contratti ad
uno stesso docente nello stesso periodo didattico.
A seguito di valutazione comparativa svolta dalla Commissione
preposta, tenuto in considerazione quanto sopra, il Consiglio di
Dipartimento ritiene che il curriculum presentato dal dott. Fulvio Ricceri
soddisfi i requisiti richiesti e propone pertanto che il contratto in oggetto
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venga attribuito al dott. Ricceri (contratto della durata di 28 ore con un
compenso lordo di € 980,00 - (vedi all. n. 27).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante, approva.

12) RELAZIONE
DETERMINATO

ANNUALE

RICERCATORI

A

TEMPO

Dott. Francesco Chiesa
Ai sensi del Art. 24 della L. 240/2010, e in ottemperanza al
Regolamento in materia di reclutamento di ricercatori a tempo
determinato , emanato con
D.R. n. 6501 del 28.10.2011 (Art. 15 – comma 5) che prevede, ai fini della
rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle
attività annue di ricerca e di didattica, il dott. Francesco Chiesa, ha
presentato la relazione per l’a.a.2013-2014.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Durante la discussione del presente punto all’Ordine del giorno, il dott.
Chiesa si è assentato.
Dott. Frine Eleonora Scaglione
Ai sensi del Art. 24 della L. 240/2010, e in ottemperanza al
Regolamento in materia di reclutamento di ricercatori a tempo
determinato , emanato con D.R. n. 6501 del 28.10.2011 (Art. 15 – comma
5) che prevede, ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la
quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca e di didattica, la dott.
Frine Eleonora Scaglione, ha presentato la relazione per l’a.a.2013-2014.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
Durante la discussione del presente punto all’Ordine del giorno, la
dott.ssa Scaglione si è assentata.
Dott. Paolo Tizzani
Ai sensi del Art. 24 della L. 240/2010, e in ottemperanza al
Regolamento in materia di reclutamento di ricercatori a tempo
determinato , emanato con D.R. n. 6501 del 28.10.2011 (Art. 15 – comma
5) che prevede, ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la
quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca e di didattica, la
presentazione al Consiglio del Dipartimento, di una Relazione Annuale sul
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lavoro svolto, della dott. Paolo Tizzani, ha presentato la relazione per l’a.a.
2013-2014.
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.

Limitatamente ai professori di I e II fascia.
13) CHIAMATA IDONEI PER LA COPERTURA DI POSTI DI II
FASCIA
Proposta chiamata idoneo per copertura posto di II Fascia (Settore
concorsuale 07/H2 - Settore Scientifico Disciplinare VET/03 - Patologia
generale e anatomia patologica veterinaria)
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie:
- Vista la G.U. n. 37 del 13/05/2014, IV serie speciale – “Concorsi ed
esami”, con il quale è stata bandita la procedura di valutazione
comparativa, a n. 1 posto di Professore Associato, Settore concorsuale
07/H2 - SSD VET/03 (Patologia generale e anatomia patologica
veterinaria), presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- Visto il D.R. n. 4736 del 15/09/2014, con il quale sono stati approvati gli
atti della suddetta procedura;
- Tenuto conto dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento
alle specifiche esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento:
- Propone la chiamata della Dott.ssa Maria Teresa Capucchio,
ricercatore confermato in servizio presso l’Università di Torino,
quale Professore di II fascia per il Settore concorsuale 07/H2 Settore Scientifico Disciplinare VET/03 (Patologia generale e
anatomia patologica veterinaria).
Il Consiglio di Dipartimento precisa che, compatibilmente con la
copertura finanziaria nel Bilancio di Ateneo e con le disposizioni di Legge,
la presa di servizio avvenga al più presto possibile.
Dopo ampia discussione, il Vice Direttore mette ai voti la proposta.
La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti 21,
favorevoli 21, contrari 0, astenuti 0.
In seguito al risultato della votazione, il Consiglio di Dipartimento
unanime e seduta stante, approva.
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Proposta chiamata idoneo per copertura posto di II Fascia (Settore
concorsuale 07/H2 - Settore Scientifico Disciplinare VET/04 – Ispezione
degli alimenti di origine animale)
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie:
- Vista la G.U. n. 37 del 13/05/2014, IV serie speciale – “Concorsi ed
esami”, con il quale è stata bandita la procedura di valutazione comparativa,
a n. 1 posto di Professore Associato, Settore concorsuale 07/H2 - SSD
VET/04 (Ispezione degli alimenti di origine animale), presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- Visto il D.R. n. 4791 del 17/09/2014, con il quale sono stati approvati gli
atti della suddetta procedura;
- Tenuto conto dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento
alle specifiche esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento:
- Propone la chiamata della Dott.ssa Alessandra Dalmasso, ricercatore
confermato in servizio presso l’Università di Torino, quale Professore di
II fascia per il Settore concorsuale 07/H2 - Settore Scientifico
Disciplinare VET/04 (Ispezione degli alimenti di origine animale).
Il Consiglio di Dipartimento precisa che, compatibilmente con la copertura
finanziaria nel Bilancio di Ateneo e con le disposizioni di Legge, la presa di
servizio avvenga al più presto possibile.
Dopo ampia discussione, il Vice Direttore mette ai voti la proposta.
La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti 21,
favorevoli 21, contrari 0, astenuti 0.
In seguito al risultato della votazione, il Consiglio di Dipartimento
unanime e seduta stante, approva.

Proposta chiamata idoneo per copertura posto di II Fascia (Settore
concorsuale 07/H3 - Settore Scientifico Disciplinare VET/05 – Malattie
infettive degli animali domestici)
Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie:
- Vista la G.U. n. 37 del 13/05/2014, IV serie speciale – “Concorsi ed
esami”, con il quale è stata bandita la procedura di valutazione comparativa,
a n. 1 posto di Professore Associato, Settore concorsuale 07/H3 - SSD
VET/05 (Malattie infettive degli animali domestici), presso il
Dipartimento di Scienze Veterinarie;
- Visto il D.R. n. 4851 del 24/09/2014, con il quale sono stati approvati gli
atti della suddetta procedura;
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- Tenuto conto dei giudizi espressi dalla Commissione e con riferimento
alle specifiche esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento:
- Propone la chiamata del Dott. Luigi Bertolotti, ricercatore in servizio
presso l’Università di Torino, quale Professore di II fascia per il Settore
concorsuale 07/H3 - Settore Scientifico Disciplinare VET/05 (Malattie
infettive degli animali domestici).
Il Consiglio di Dipartimento precisa che, compatibilmente con la
copertura finanziaria nel Bilancio di Ateneo e con le disposizioni di Legge,
la presa di servizio avvenga al più presto possibile.
Dopo ampia discussione, il Vice Direttore mette ai voti la proposta.
La votazione dà il seguente risultato: presenti e votanti 21,
favorevoli 21, contrari 0, astenuti 0.
In seguito al risultato della votazione, il Consiglio di Dipartimento
unanime e seduta stante, approva.

14) RELAZIONI TRIENNALI PROFESSORI ASSOCIATI A.A.
2010/2013
In ottemperanza alla L. 240 Art. 6 comma 14), e allo Statuto di
Ateneo che prevede la presentazione ogni tre anni, al Consiglio del
Dipartimento una relazione corredata della relativa documentazione sul
lavoro scientifico svolto nel corso del triennio.
Il prof. Marco Galloni ha presentato la relazione triennale (a.a. 20102013).
Il Consiglio di Dipartimento, unanime e seduta stante approva.
La seduta termina alle ore 17,30
IL SEGRETARIO
prof. Giuseppe Quaranta

IL VICE DIRETTORE VICARIO
prof.ssa Tiziana Civera

IL VICE DIRETTORE ALLA RICERCA
prof. Sergio Rosati

