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Verbale del Consiglio SAMEV 

Seduta del 9 luglio 2013 

  

Il Consiglio della SAMEV si riunisce il giorno 09/07/2013 alle ore 15,00 presso la Sala Riunioni 
della Presidenza. 

Presenti: 

Alma Alberto (Direttore), Re Giovanni (Direttore Dipartimento di Scienze Veterinarie), Zoccarato 

Ivo (Direttore DISAFA), Capucchio Maria Teresa, Farca Anna, Ferro Elena, Merletti Martina, 

Mosso Angela.  

Assenti giustificati: 

Acquadro Alberto, Cascio Paolo, Reyneri Amedeo, Valazza Alberto  Zanini Ermanno 

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. Presa atto delle Delibere del Consiglio di Dipartimento DISAFA e del Consiglio 

di Dipartimento di Scienze Veterinarie in merito alla richiesta (al Comune di 

Grugliasco) di intitolare una via in memoria del Prof. Paolo Braccini. 

3. Aggiornamento sulla proposta di gestione dell’orario delle lezioni. 

4. Proposte per adozione Logo SAMEV. 

5. Proposta di creazione di un Profilo SAMEV su Facebook. 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

 



1.Comunicazioni del Direttore. 

Il Direttore saluta i presenti riuniti in Consiglio e comunica quanto segue: 

1) E’ stato trasmesso il parere favorevole della SAMEV (richiesto dal Servizio Programmazione 

Piano Organico d’Ateneo ai sensi dell’art.3 comma 1 del D.R. 3618 del 07/06/2012) in merito alla 

domanda di mobilità interna del Prof. Remigio Berruto al DISAFA. 

2) Il Rettorato ha previsto di acquistare una/due pagine intere nello speciale università di Torinosette 

per illustrare l’Ateneo nel complesso e il nuovo assetto organizzativo in seguito alla riforma: le altre 

pagine sono a disposizione delle Scuole e dei Dipartimenti al costo di € 1.200,00 più iva per mezza 

pagina e € 750,00 più iva per un quarto di pagina. La SAMEV ha predisposto un eventuale testo da 

pubblicare in attesa della decisione di Ateneo in tal senso. 

3) E’ giunta dagli Studenti la richiesta di ricavare all’interno del Centro Incontri una sala studio in 

cui sia obbligatorio rispettare il silenzio: è presente la volontà di procedere in questo senso per 

l’inizio del prossimo a.a. 

4) Il giorno 2 luglio 2013 si è insediata la Commissione Orientamento, Tutorato e Job Placement e 

nella giornata del 5 luglio la medesima è stata convocata, dal decano, per procedere all’elezione del 

Presidente. Presenti 8 componenti su 14 e con sette voti favorevoli è stato eletto il Prof. Ezio 

Ferroglio.  

5) Nelle giornate del 16 e 17 luglio si svolgeranno le Lauree: è stato dato incarico ai servizi generali 

di occuparsi dell’allestimento delle aule per quanto concerne proiettori e pc. L’attività di 

allestimento aule sarà sempre svolta dal personale dei servizi generali. 

2. Presa atto delle Delibere del Consiglio di Dipartimento DISAFA e del Consiglio di 

Dipartimento di Scienze Veterinarie in merito alla richiesta (al comune di Grugliasco) di 

intitolare una via in memoria del Prof. Paolo Braccini. 

Il Direttore informa il Consiglio che entrambi i Dipartimenti hanno deliberato favorevolmente in 

merito alla possibilità di chiedere al Consiglio Comunale della città di Grugliasco di intitolare una 

via alla memoria del Prof. Paolo Braccini (1907-1944): il Prof. Alma si recherà in Comune insieme 

al Prof. Girardi per portare a termine le formalità del caso. 

Il Consiglio ne prende atto e fornisce alcune indicazioni sulle vie che potranno essere intitolate al 

Prof. Braccini. Il prof. Re propone di chiedere al Comune di Grugliasco che l’attuale tratto di via L. 

Da Vinci di fronte all’ingresso del campus venga intitolato al prof. Braccini. 

 

3. Aggiornamento sulla proposta di gestione dell’orario delle lezioni. 

Il Direttore informa il Consiglio che, in seguito a colloqui intercorsi con l’Ing. Saccà, è emersa la 

volontà da parte della Sede Centrale di provvedere alla copertura delle spese di fornitura degli 

schermi per la proiezione degli orari delle lezioni: rimarrebbe in capo alla SAMEV la spesa relativa 

l’aggiornamento del software Hyperplanning già in uso presso il DISAFA. 

La suddetta spesa, secondo i preventivi forniti (allegati) dalla ditta “Index Education.it”, è al 

massimo di € 8.247,66. 

Dopo approfondita discussione è proposta una suddivisione della spesa al 50% tra i due 

Dipartimenti, previa verifica che non venga, nell’imminente, adottato un sistema di gestione 

dell’orario comune di Ateneo. 

Il Consiglio all’unanimità approva. 

 

 

 



4. Proposte per adozione Logo SAMEV. 

Il Direttore chiede al Consiglio un parere sull’opportunità di studiare un logo da adottare per la 

SAMEV. Il Consiglio esprime parere favorevole. 

 

5. Proposta di creazione di un Profilo SAMEV su Facebook. 

Il Direttore informa il Consiglio in merito alla possibilità di creare un Profilo SAMEV su Facebook 

per l’inizio del prossimo a.a. (sul modello di quello di Ateneo). 

E’ stato predisposto il modulo per la richiesta di autorizzazione alla Sede Centrale con indicazione 

delle persone che si occuperebbero di gestire la pagina web, ovvero il Dott. Daniele Ferrero e la 

Dott.ssa Federica Travaglini. 

Il Consiglio unanimemente approva. 

 

Non essendo presenti “Varie ed eventuali” di cui discuter il Direttore dichiara conclusa la seduta 

alle ore 17:00. 

  

  

           Il Segretario                                                                          Il Direttore della SAMEV 

Dott.ssa Federica Travaglini                                                                 Prof. Alberto Alma 

 


