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Verbale del Consiglio SAMEV 

Seduta del 15 aprile 2013 

  

Il Consiglio della SAMEV si riunisce il giorno 15/04/2013 alle ore 9,30 presso la Sala 
Riunioni della Presidenza. 

Presenti i Professori: 

Alma Alberto (Direttore), Zoccarato Ivo (Direttore DISAFA), Acquadro Alberto, 

Capucchio Maria Teresa, Farca Anna, Gerbi Vincenzo, Mosso Angela, Rosati Sergio, 

Rossi Luca, Valazza Alberto, Zanini Ermanno. 

Assenti giustificati i Professori: 

Cascio Paolo, Re Giovanni (Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie) e Reyneri Amedeo. 

Il Consiglio si riunisce per l’espletamento dell’ordinaria amministrazione anche in assenza della 

rappresentanza degli studenti in attesa del Decreto Rettorale di nomina. 

E’ altresì presente con funzioni di Segretario verbalizzante la Dott.ssa Travaglini Federica. 

Il Direttore dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli argomenti all’ordine del 

giorno. 

1. Comunicazioni del Direttore. 

2. Regolamento SAMEV. 

3. Nomina del Vice Direttore Vicario art. 8 comma 5 del Regolamento. 

4. Personale T/A distaccato alla Scuola e relativa organizzazione. 

5. Presentazione sito internet SAMEV. 

6. Gestione premio Optyme 2013 e nomina della Commissione. 

7. Formulazione di eventuali osservazioni in merito al trasferimento della Dott.ssa 

Mazzarino Simonetta e della Dott.ssa Barbieri Cinzia (ai senti dell’art. 3 del 

D.R. 3618 del 7/06/2012) – come da integrazione all’odg Prot. 2 dell’8/04/2013. 

———————————————————————————————————— 

 

 



1.Comunicazioni del Direttore. 

Il Direttore, in primis, saluta i presenti riuniti in Consiglio per la prima volta e informa che: 

1) si è reso necessario, per organizzare l’attività della SAMEV, procedere alla ristrutturazione dei 

locali (ex Facoltà di Agraria ora DISAFA) dell’ex CLIAV, al primo piano del complesso aule. Si è 

eseguita una ricognizione inventariale del materiale presente affinché possa essere riutilizzato ed 

eventualmente integrato con l’acquisto di materiale mancante (scrivanie, pc, stampanti, mobilio per 

archivio etc). 

2) Viene proposto di attivare uno sportello Front-Office per gli studenti la cui apertura verrà 

garantita a turno dal personale T/A afferente alla SAMEV. E’ in fase di definizione l’individuazione 

dei locali. L’ufficio potrà essere realizzato nei seguenti locali: erbario, Centro incontro Studenti, 

servizi generali; al piu’ presto sarà definita l’individuazione del locale più idoneo e logisticamente 

più fruibile dagli studenti. Il Consiglio approva l’iniziativa e ritiene che la riorganizzazione del 

locale dove attualmente si trovano i servizi generali possa essere una soluzione funzionale. 

3) Per quanto concerne l’organico, in seguito alla riunione del 21/03/2013 svoltasi in Sede Centrale 

(presenti anche i Direttori Zoccarato e Re), è emerso che le Scuole potranno diventare contenitore 

dei Punti Organico. 

4) Il 18 aprile si svolgerà la giornata “Università a Porte Aperte” finalizzata a indirizzare tutti coloro 

che hanno bisogno di orientarsi per proseguire il proprio percorso di studi. Il Direttore 

pubblicamente ringrazia i Proff. Luca Cocolin ed Ezio Ferroglio che hanno coordinato 

l’organizzazione dell’evento. A tal proposito, su richiesta della Sede Centrale, sono stati nominati il 

Prof. Ezio Ferroglio con l’incarico di “Referente per il Tutorato/Orientamento”e il Prof. Luca 

Cocolin con l’incarico di “vice”. La Dott.ssa Elisa Gnerre è il riferimento T/A per il servizio di 

Tutorato/Orientamento. 

5) In merito alla costituzione della “Commissione Orientamento, Tutorato e Placement” prevista 

dall’art. 10 del Regolamento SAMEV, il Direttore auspica che vengano nominati, tra gli altri, il 

Prof. Luca Cocolin e il Prof. Ezio Ferroglio. 

6) Per quanto concerne le valutazioni dei Corsi di Studio e dei relativi dati rilevabili tramite 

EDUMETER, il Direttore suggerisce che la Scuola rivesta il ruolo di collettore dei dati medesimi e 

in particolare di quelli concernenti le strutture in cui si svolgono le attività didattiche. Riconosciuto 

il ruolo fondamentale degli studenti, il Consiglio condivide che l’analisi dettagliata dei dati raccolti 

sia compito dei singoli Corsi di Laurea (così come eventuali azioni correttive) ma allo stesso tempo 

riconosce la necessità che la valutazione generale venga discussa all’interno della Scuola. 

 

2. Regolamento SAMEV 

Il Direttore informa il Consiglio dell’avvenuta approvazione definitiva in data 19 marzo 2013 del 

Regolamento SAMEV (elaborato in concerto con il Prof. Luca Rossi e con i Direttori dei due 

Dipartimenti costituenti) e suggerisce di inviarne copia per conoscenza a tutti i docenti della Scuola.  

Il Consiglio approva. 

 

3. Nomina del Vice Direttore Vicario art. 8 comma 5 del Regolamento. 

Secondo quanto disposto dall’art.8 comma 5 del Regolamento SAMEV “Il Direttore nomina un 

Vice Direttore Vicario tra i docenti di altro Dipartimento di riferimento, che fanno parte del 

Consiglio della Scuola”, il Direttore propone la nomina del Prof. Luca Rossi. 



Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

4. Personale T/A distaccato alla Scuola e relativa organizzazione. 

 

Il Consiglio viene informato del fatto che, in accordo con i due Dipartimenti costituenti, alcuni 

tecnici/amministrativi sono stati distaccati alla SAMEV. Nello specifico: 

- per il DISAFA: la Dott.ssa Elisa Gnerre, la Sig.ra Damiana Quagliana e la Dott.ssa Federica 

Travaglini. 

- per il Dipartimento di Scienze Veterinarie: la Sig.ra Fulvia Benedetto e la Dott.ssa Chiara Sferra. 

E’ stato altresì distaccato con provvedimento di Ateneo (Prot. 4044 dell’11/02/2013) alla SAMEV il 

Dott. Daniele Ferrero referente del Job Placement e fanno altresì capo alla SAMEV i Servizi 

Generali (segnatamente: la Sig.ra Anna Gazzera, la Sig.ra Barbara Musso e la Sig.ra Emilia 

Petroni). 

Per quanto concerne l’organizzazione, il Direttore illustra l’organigramma, condiviso in una 

riunione (eccezione fatta per i servizi generali) con il relativo personale. 

- Segreteria di Direzione: Dott.ssa Federica Travaglini (direzione.samev@unito.it). 

- AVA/Qualità: Sig.ra Fulvia Benedetto e Dott.ssa Federica Travaglini. 

- Orientamento/Tutorato: Sig.ra Damiana Quagliana e Dott.ssa Chiara Sferra 

(orientamento.samev@unito.it). 

- Internazionalizzazione e Placement; Dott. Daniele Ferrero e Dott.ssa Elisa Gnerre 

(placement.samev@unito.it). 

- Servizi Generali: Sig.ra Anna Gazzera, Sig.ra Barbara Musso e Sig.ra Emilia Petroni 

   (servizigenerali.samev@unito.it). 

-  Sede di Cuneo: Dott. Lorenzo Comba; Sede di Alba: Dott.ssa Annamaria Maggi (attualmente 

entrambi fanno riferimento al Prof. Amedeo Reyneri, presidente del CCLI di STAL). 

 

Viene sottolineata la necessità di riorganizzare i Servizi Generali. 

Si verbalizza inoltre che la Dott.ssa Federica Travaglini sia l’unità di personale tecnico-

amministrativo con funzioni di Segretario verbalizzante (art. 5 comma 1 punto d del Regolamento). 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

5. Presentazione sito internet SAMEV. 

 

Il Direttore informa che la presentazione del sito internet SAMEV è rinviata al prossimo 23 aprile, 

data a decorrere dalla quale sarà realizzabile il sito medesimo.  

Partecipano alla realizzazione del sito il Sig. Massimo Boaretto, la Dott.ssa Ilaria Galasso e il Sig. 

Antonino Varetto (per il DISAFA) e i Sigg. Valter Lunardi e Gianfranco Zanutto (per il 

Dipartimento di Scienze Veterimarie). 

Il Sig. Antonino Varetto si occuperà, in particolare, di inserire tutto il materiale secondo le linee 

guida imposte dalla Sede Centrale. 

 

6. Gestione Premio Optyme 2013 e nomina della Commissione. 

 

Il Direttore informa che, con mail del 22/03/2013, la Commissione OTP di Ateneo ha affidato la 

gestione dell’assegnazione dei premi alle sei Scuole e ai tre Dipartimenti non afferenti a Scuole e, 

conseguentemente, anche la gestione del Premio Optyme 2013. 

Viene illustrata la modalità di esecuzione delle attività relative alla gestione del Premio e l’esigenza 

di nominare una Commissione. 
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Il Consiglio decide unanimemente di nominare una “ Commissione Premi” che si occupi sia del 

Premio Optyme sia di eventuali altri Premi. 

Viene unanimemente condiviso che i membri della Commissione siano:  

- il Prof. Luca Rossi, con funzioni di Presidente 

- il Prof. Roberto Botta 

- la Dott.ssa Elisabetta Macchì. 

La composizione della Commissione sarà comunicata agli interessati e all’ufficio competente 

tramite l’invio dell’estratto di Verbale. 

 

7. Formulazione di eventuali osservazioni in merito al trasferimento della Dott.ssa Simonetta 

Mazzarino e della Dott.ssa Cinzia Barbieri (ai sensi dell’art. 3 del D.R. 3618 del 7/06/2012) – 

come da integrazione all’odg prot. 2 del 08/04/2013. 

 

Il Direttore illustra al Consiglio SAMEV le due richieste di osservazioni pervenute dal Direttore del 

DISAFA concernenti l’una la domanda di trasferimento della Dott.ssa Mazzarino Simonetta 

(attualmente afferente al DISAFA) al Dipartimento di Economia “Cognetti de Martis” e l’altra la 

domanda di afferenza al DISAFA da parte della Dott.ssa Cinzia Barbieri (attualmente afferente al 

Dipartimento di Economia “Cognetti de Martis”), secondo quanto disposto dall’articolo 3 comma 1 

del D.R 3618 del 7/06/2012 (“La mobilità dei professori di ruolo e dei ricercatori di ruolo da un 

Dipartimento all’altro dell’Ateneo mantenendo lo stesso inquadramento nel settore concorsuale e 

nel settore scientifico-disciplinare è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e disposta con 

decreto del Rettore, su richiesta dell’interessato, previa acquisizione del parere favorevole del 

Dipartimento di arrivo e del Dipartimento di partenza acquisite le eventuali osservazioni delle 

Scuole interessate e del parere obbligatorio del Senato Accademico”). 

Dopo breve illustrazione, da parte del Direttore, delle due domande in esame e in seguito ad ampia 

discussione, il Consiglio SAMEV esprime all’unanimità l’opinione secondo cui, viste le necessità 

didattiche imposte dal recente Decreto Ministeriale 30 gennaio 2013 n. 47 e vista l’esclusiva 

dell’attività didattica svolta da entrambe le richiedenti all’interno del DISAFA, sia opportuno 

esprimere parere sfavorevole alla fuoriuscita di Personale Docente dal Dipartimento e parere 

favorevole all’afferenza di Personale Docente al Dipartimento. 

 

 

 

Il Direttore dichiara conclusa la seduta alle ore 12:00. 

  

  

           Il Segretario                                                                          Il Direttore della SAMEV 

Dott.ssa Federica Travaglini                                                                 Prof. Alberto Alma 

 


