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Verbale del Consiglio SAMEV 

Seduta del 7 maggio 2014 

 

Il Consiglio della SAMEV si riunisce il giorno 07/05/2014 alle ore 14,30 presso la Sala Riunioni 
della Presidenza. 

Presenti: 

Alma Alberto (Direttore), Rossi Luca (Vicedirettore), Re Giovanni (Direttore Dipartimento di 

Scienze Veterinarie), Zoccarato Ivo (Direttore DISAFA), Acquadro Alberto, Capucchio Maria 

Teresa, Ferro Elena, Gerbi Vincenzo, Mosso Angela, Pizzato Elisabetta, Sacchi Paola, Tarducci 

Alberto, Traversi Alice, 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. Approvazione Verbale del Consiglio SAMEV del 7 novembre 2013; 

2. Comunicazioni del Direttore; 

3. Attività OTP, aggiornamento a cura del Prof. Ferroglio; 

4. Presa atto nomina Commissioni Medaglia d’Argento a.a. 2012-13; 

5. Nomina Commissione per il Test di accesso ai Corsi di Laurea a numero 

programmato a.a. 2014-15; 

6. Proposta riorganizzazione della Commissione Didattica Paritetica (art. 9 del 

Regolamento SAMEV); 

7. Festa AgroVet, aggiornamento a cura del Prof. Rossi; 

8. Varie ed eventuali. 

 

 

 

 



1.Approvazione Verbale del Consiglio SAMEV del 7 novembre 2013. 

Il Consiglio, unanimemente, approva. 

2.Comunicazioni del Direttore. 

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

1) Viene dato il benvenuto al nuovo membro del Consiglio SAMEV, la Prof.ssa Paola Sacchi (in 

sostituzione della Prof.ssa Anna Farca, collocata a riposo). 

2) E’ stata inviata agli uffici competenti di Ateneo (Relint), la graduatoria finale relativa agli 

studenti Erasmus: il giorno 15 maggio alle ore 14 è stato organizzato dalla SAMEV un incontro 

informativo tra i vincitori e i professori Portis, Lovisolo e De Meneghi. 

3) E’ previsto per il giorno 9 maggio un incontro tra i Direttori di Dipartimento, il Direttore della 

Scuola e il Dott. Barreri (Dirigente della divisione Patrimonio, Approvvigionamenti) per fare il 

punto sulla “situazione servizi”. Verrà in particolare affrontata la questione relativa alle pulizie in 

seguito alla variazione delle Ditta preposta. 

4) La Dott.ssa Gnerre ha presentato domanda di adesione al progetto sperimentale “UNITO-TEL”: il 

progetto prevede la possibilità, per i dipendenti che si trovino in particolari condizioni, di 

sperimentare il telelavoro domiciliare per un periodo di 4 mesi. L’orario di lavoro sarà full-time, 

domiciliare dal martedì al giovedì e in ufficio il lunedì e il venerdì. 

5) In data 31 maggio 2014 è prevista la scadenza del contratto a Tempo Determinato del Dott. 

Daniele Ferrero (Job Placement) che dal giorno 9 usufruirà delle ferie residue: gli uffici della Sede 

hanno comunque garantito la proroga del contratto medesimo. 

 

3. Attività OTP, aggiornamento a cura del Prof. Ferroglio. 

Il Direttore lascia la parola al Prof. Ferroglio per un aggiornamento delle attività dell’OTP. 

Viene in particolare affrontata la problematica relativa alla scadenza del contratto a tempo 

determinato del Dott. Ferrero che, unitamente all’attività del telelavoro della Dott.ssa Gnerre, 

potrebbe provocare gravi disagi all’ufficio del Job Placement. 

Il Prof. Ferroglio illustra al Consiglio i dati relativi all’affluenza dello sportello OTP e il programma 

relativo alla giornata di presentazione dei Corsi di Laurea Magistrale del 12 maggio 2014. 

 

4. Presa atto nomina Commissioni Medaglia d’Argento a.a. 2012-13. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che, come per l’anno accademico precedente, sono state 

comunicate, su richiesta dell’ufficio Borse di Studio, le Commissioni per la nomina delle medaglie 

d’argento alla miglior Tesi di Laurea (a.a. 2012/2013).  

La composizione delle Commissioni è rimasta invariata rispetto all’anno precedente ad eccezione 

della Prof.ssa Gullino che è stata sostituita dal Prof. Bosco. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

5. Nomina Commissione per il Test di accesso ai Corsi di Laurea a numero programmato a.a. 

2014-15; 

Il Direttore informa il Consiglio in merito allo stato di avanzamento lavori relativo 

all’organizzazione dei test di accesso ai corsi di Laurea afferenti alla SAMEV. 

Il test si svolgerà il giorno 12 settembre 2014, avrà una durata di 120 minuti e sarà costituito da 60 

domande a risposta multipla (8 di matematica e fisica, 12 di chimica, 18 di biologia, 12 di logica e 



10 di cultura scientifica generale). 

I Servizi generali della SAMEV hanno effettuato una ricognizione delle aule del Campus dalla 

quale è emerso che i posti a disposizione per lo svolgimento del test sono circa un migliaio: qualora 

non dovessero essere sufficienti, verranno utilizzate anche le aule della Struttura didattica Speciale 

del Dipartimento di Scienze Veterinarie. 

In seguito ad ampia discussione con i Dipartimenti, è stata formulata la composizione della 

Commissione per la preparazione/svolgimento del test di accesso: 

Alberto Alma (Presidente) 

Sergio Bellardi 

Raffaele Borrelli 

Vincenzo Gerbi 

Silvia Guidoni 

Deborah Isocrono 

Stefano Massaglia 

Silvia Mioletti 

Daniele Michele Nucera 

Alessandro Portaluri 

Davide Ricauda Aimonino 

Luca Rossi (vice Presidente) 

Achille Schiavone 

Lidia Sterpone 

Federica Travaglini 

 

Il Direttore ne chiede approvazione al Consiglio. 

Il Consiglio unanimemente approva. 

Il Direttore ricorda altresì che sarà necessaria la massima collaborazione da parte di tutto il 

personale (docente e tecnico/amministrativo) al fine di garantire il buon svolgimento delle prove: 

per questo motivo verrà richiesto ai Presidenti di ciascun Corso di Laurea (integrato e non) di 

indicare una quindicina di persone che verranno preposte al servizio di sorveglianza/sicurezza. 

Il Consiglio condivide unanimemente. 

 

6. Proposta riorganizzazione della Commissione Didattica Paritetica (art. 9 del 

Regolamento SAMEV). 

In seguito ai rilievi espressi dal Presidio Qualità sulla formazione delle Commissioni 

Didattiche Paritetiche concernenti, in particolare, l’incompatibilità tra il ruolo di commissario 

e quello di Presidente del Corso di Laurea, si è proceduto a contattare gli organi competenti 

(nello specifico la Direzione facente capo alla Dott.ssa Garino) per procedere alla revisione 

dell’art. 9 del Regolamento SAMEV. 

Il vecchio articolo recitava quanto segue: 

“……….1. La Commissione Didattica Paritetica è costituita dai Presidenti di ciascun Corso di 

Laurea Integrato e dai Presidenti dei Corsi di Laurea/Laurea Magistrale che non appartengono a 

Corsi di Laurea Integrati…………………….3. La partecipazione alla Commissione non dà luogo 

alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese. La Commissione decade 

assieme al Consiglio della Scuola.” 

 

Il Direttore propone al Consiglio l’adozione di un nuovo testo: 

“………..1. La Commissione Didattica Paritetica è costituita da un docente per ciascun Corso di 

Laurea Integrato e da un docente per ciascun Corso di Laurea/Laurea Magistrale che non 



appartenga a Corsi di Laurea Integrati……………….3. Ferma restando la competenza della 

Commissione Didattica Paritetica per l’approvazione di documenti inerenti l’AVA, la Commissione 

potrà lavorare per sottocommissioni in base a criteri di omogeneità scientifico disciplinare. 

4. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, 

indennità o rimborsi spese. La Commissione decade assieme al Consiglio della Scuola.” 

 

Il nuovo testo, qualora approvato, verrà inviato ai Dipartimenti per l’acquisizione di un parere 

positivo e successivamente trasmesso alla Direzione della Dott.ssa Garino per la predisposizione del 

Decreto Rettorale che formalizzerà definitivamente la variazione. 

Il Consiglio unanimemente approva la modifica. 

7. Festa AgroVet, il prof. Rossi aggiorna il Consiglio sulle novità relative all’organizzazione 

dell’annuale Festa Agrovet: in seguito a vari colloqui con i rappresentanti del CUS Torino e 

vista la difficoltà ad organizzare l’evento entro la data stabilita in precedenza (27 maggio), 

unitamente alla difficoltà nel reperire i fondi necessari, si è deciso di posticipare l’evento alla 

seconda metà di settembre. 

La nuova data presunta consentirebbe altresì di festeggiare l’inizio del nuovo anno 

accademico porgendo i saluti alle nuove matricole. 

Il Professor Rossi informa altresì il Consiglio che sono state contattate nel frattempo le 

Associazioni Studentesche del Campus con lo scopo di coinvolgere il più possibile gli 

studenti nell’organizzazione della Festa. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

8. Varie ed eventuali. 

 

Non avendo null’altro di cui discutere il Direttore dichiara conclusa la seduta alle ore 17:00. 

 

 

           Il Segretario                                                                          Il Direttore della SAMEV 

Dott.ssa Federica Travaglini                                                                 Prof. Alberto Alma 

 


