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

Assenti ingiustificati:
Professori Ordinari: Merighi,
Professori di Associati: Schiavone, Zanatta.
Sono presenti 23 membri su 38 aventi diritto; hanno giustificato l’assenza 12
membri.
Presiede la seduta il Direttore, prof. Giovanni Re; Segretario: prof. Domenico
Bergero
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Il Consiglio di Dipartimento è stato convocato, in seduta ristretta, per
discutere il seguente
Ordine del Giorno
1. Designazione commissioni per selezione concorsi Professori di seconda
fascia
- Settore Concorsuale 07/H2 – SSD VET/03
- Settore Concorsuale 07/H2 – SSD VET/04
- Settore Concorsuale 07/H3 – SSD VET/05
La seduta inizia alle ore 14,30.
1) DESIGNAZIONE COMMISSIONI PER SELEZIONE CONCORSI
PROFESSORI DI SECONDA FASCIA
Il Direttore ricorda che, secondo quanto previsto dall'art. 6 del
“Regolamento per la disciplina delle chiamate di professori di prima e
seconda fascia e di ricercatori a tempo determinato ai sensi della L.
30/12/2010 n. 240” (decreto n. 1458 del 26/3/2014), le commissioni sono
costituite da tre professori di prima fascia di elevato profilo scientifico a
livello internazionale di cui almeno due appartenenti ad altri Atenei che
devono afferire al settore scientifico-disciplinare e concorsuale oggetto della
procedura.
Preso atto di quanto sopra, considerate le proposte dei docenti del settore
scientifico disciplinare e i curricula dei docenti sotto elencati, il Consiglio di
Dipartimento, unanime e seduta stante approva e propone, con il loro
consenso, la nomina dei seguenti membri della commissione giudicatrice per tre
concorsi da Professore associato.
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SETTORE CONCORSUALE 07/H2 – SSD VET/03 – (vedi all. n. 1)
Patologia generale e anatomia patologica veterinaria:
Il prof. Enrico Bollo - Professore ordinario - VET/03 Patologia generale e
Anatomia patologica veterinaria dell'Università degli Studi di Torino, ha
manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice
per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi
speciali in materia, dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti
commissari sorteggiabili per l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al
settore concorsuale, pubblicata sul sito MIUR. (vedi all. A)
La prof.ssa Cinzia Benazzi - Professore ordinario - VET/03 Patologia
generale e Anatomia patologica veterinaria dell'Università degli Studi di
Bologna.
ha manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice
per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi
speciali in materia, dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti
commissari sorteggiabili per l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al
settore concorsuale, pubblicata sul sito MIUR. (vedi all. B)
Il prof. Attilio Corradi - Professore ordinario - VET/03 Patologia generale e
Anatomia patologica veterinaria dell'Università degli Studi di Parma.
ha manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice
per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi
speciali in materia, dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti
commissari sorteggiabili per l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al
settore concorsuale, pubblicata sul sito MIUR. (vedi all. C)
SETTORE CONCORSUALE 07/H2 – SSD VET/04 – (vedi all. n. 2)
Ispezione degli alimenti di origine animale:
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La prof.ssa Tiziana Civera - Professore ordinario - VET/04 Ispezione degli
alimenti di origine animale dell'Università degli Studi di Torino
ha manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice
per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi
speciali in materia, dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti
commissari sorteggiabili per l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al
settore concorsuale, pubblicata sul sito MIUR. (vedi all. D)
Prof. Maria Luisa Cortesi, - Professore ordinario. VET/04 Ispezione degli
alimenti di origine animale dell'Università degli Studi Federico II di Napoli
ha manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice
per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi
speciali in materia, dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per la
partecipazione alle commissioni giudicatrici per l’Abilitazione Scientifica
Nazionale ai sensi dell’art. 8 del D.M. 76 del 7/6/2012, riferiti al settore
concorsuale di appartenenza. Cosi come risulta dal curriculum allegato. (vedi
all. E)
Prof. Aniello Anastasio, - Professore ordinario VET/04 Ispezione degli
alimenti di origine animale dell'Università degli Studi Federico II di Napoli
ha manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice
per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi
speciali in materia, dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti
commissari sorteggiabili per l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al
settore concorsuale, pubblicata sul sito MIUR. (vedi all. F)
SETTORE CONCORSUALE 07/H3 – SSD VET/05 – (vedi all. n. 3)
Malattie infettive degli animali domestici:
Prof. Sergio Rosati - Professore ordinario - VET/05 Malattie infettive degli
animali domestici dell'Università degli Studi di Torino
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ha manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice
per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi
speciali in materia, dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti
commissari sorteggiabili per l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al
settore concorsuale, pubblicata sul sito MIUR. (vedi all. G)
Durante la discussione, il prof. Rosati si è assentato.
Prof. Canio Buonavoglia - Professore ordinario VET/05 Malattie infettive
degli animali domestici dell'Università degli Studi di Bari.
ha manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice
per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi
speciali in materia, dichiara di essere inserito nella lista degli aspiranti
commissari sorteggiabili per l’abilitazione Scientifica Nazionale relativa al
settore concorsuale, pubblicata sul sito MIUR. (vedi all. H)
Prof. Sandro Cavirani - Professore ordinario VET/05 Malattie infettive
degli animali domestici dell'Università degli Studi di Parma.
ha manifestato la propria disponibilità a far parte della commissione giudicatrice
per il concorso in oggetto e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e
falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e dalle leggi
speciali in materia, dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti per la
partecipazione alle commissioni giudicatrici per l’Abilitazione Scientifica
Nazionale ai sensi dell’art. 8 del D.M. 76 del 7/6/2012, riferiti al settore
concorsuale di appartenenza. Cosi come risulta dal curriculum allegato. (vedi
all. I)
Alle ore 14,40 il Direttore, avendo esaurito tutti i punti all’Ordine del
Giorno, dichiara chiusa la seduta.
IL SEGRETARIO
prof. Domenico Bergero

IL DIRETTORE
prof. Giovanni Re

