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Verbale del Consiglio SAMEV 

Seduta del 17 settembre 2014 

 

 

Il Consiglio della SAMEV si riunisce il giorno 17 settembre 2014 alle ore 15,00 presso l’Aula 1. 

Presenti: 

Alma Alberto (Direttore), Re Giovanni (Direttore Dip. SVET), Zoccarato Ivo (Direttore DISAFA), 

Ferro Elena, Mosso Angela, Sacchi Paola, Tarducci Alberto, Valazza Alberto. 

Assenti giustificati: 

Acquadro Alberto, Capucchio Maria Teresa, Cascio Paolo, Gerbi Vincenzo, Rossi Luca, Zanini 

Ermanno. 

 

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

 

 

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

giorno: 

 

1. Approvazione verbale del 30 giugno 2014. 

2. Comunicazioni del Direttore. 

3. Aggiornamento sullo svolgimento dei Test di Ammissione ai Corsi afferenti alla SAMEV 

del 12 settembre 2014. 

4. Interventi migliorativi presso il Centro Incontro degli Studenti. 

5. Aggiornamento Festa AgroVet. 

6. Varie ed eventuali. 

 

 

 



 

1.Approvazione verbale del 30 giugno 2014. 

Il Consiglio, unanimemente, approva. 

2.Comunicazioni del Direttore. 

Il Direttore informa il Consiglio che nella giornata di martedì 16 settembre sono iniziati i 

lavori di cablaggio della rete nelle aule 9, 10, 11 e 12. 

Nella giornata di giovedì 4 settembre si è svolto un incontro con i colleghi del personale 

tecnico/informatico del Disafa e del Dipartimento di Scienze Veterinarie. Hanno partecipato 

all’incontro anche il Prof. Gerbi e la Prof.ssa Civera in qualità di Vice Direttori alla Didattica 

dei due Dipartimenti. L’incontro era finalizzato all’individuazione di una linea comune per 

procedere alla realizzazione dei nuovi siti dedicati all’attività didattica rendendo ottimale 

l’utilizzo da parte delle utenze. 

Il Direttore comunica altresì l’intenzione di effettuare una ricognizione della situazione attuale 

del Campus e delle aule in esso presenti, finalizzata alla creazione di nuove mappe statiche e 

alla nuova cartellonistica. 

L’ufficio Relint (Relazioni Internazionali) di Ateneo ha richiesto la nomina di due delegati di 

Scuola per la Commissione Erasmus di Ateneo: il Direttore comunica di aver segnalato le 

stesse persone già indicate nell’anno precedente ovvero il Dott. Michele Freppaz e la Dott.ssa 

Federica Travaglini. Il Consiglio ne prende atto. 

3. Aggiornamento sullo svolgimento dei Test di Ammissione ai Corsi afferenti alla SAMEV 

del 12 settembre 2014. 

 

Il Direttore aggiorna i presenti sullo svolgimento dei Test di Ammissione del 12 settembre: 

i candidati pre-immatricolati risultavano 992 di cui 868 effettivamente presenti nella giornata del 

test. Sono stati circa una settantina i colleghi docenti e del personale T/A che hanno contribuito alla 

vigilanza durante il test suddivisi per aule (ciascuna aveva un responsabile identificato tra i membri 

della Commissione per lo svolgimento del Test di ammissione). Tutto l’iter di svolgimento e 

correzione dei test è stato gestito internamente grazie ad un programma open source, adattato alle 

esigenze della prova dai Proff. Alessandro Portaluri e Raffaele Borrelli. Il programma ha altresì 

consentito l’immediata elaborazione delle graduatorie che sono state chiuse il giorno stesso dello 

svolgimento del test.  

Il Direttore ringrazia pubblicamente e sentitamente i Proff. Portaluri e Borrelli, in primis, per il 

grande lavoro svolto, tutta la Commissione, i colleghi docenti e T/A che, con grande collaborazione, 

hanno reso possibile il corretto svolgimento delle operazioni. 

4.Interventi migliorativi presso il Centro Incontro degli Studenti. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che è stata effettuata una ricognizione presso i locali del Centro 

Incontro degli Studenti: sono presenti 96 armadietti personali ciascuno dei quali dotato di 4 

sportellini. Gli armadietti sono, in buona parte, desueti, rovinati e non piu’ utilizzati. Si è pertanto 

deciso di aprirli, svuotarli e rimuoverli con la collaborazione degli uffici della Sede preposti. 

E’ stata altresì fatta richiesta alla Sede di installare alcuni PC, presso il locale adiacente alla 

guardiania, finalizzati all’utilizzo da parte degli studenti che non siano in possesso di tablet, i-phone 

o pc portatili. 



Le operazioni di cablaggio e implementazione rete elettrica dovrebbero concludersi entro fine anno 

su finanziamento della Sede Centrale.  

 

5. Aggiornamento Festa AgroVet. 

 

Il Direttore informa che le operazioni di organizzazione della Festa sono ormai quasi concluse:  

è stato dato risalto all’evento attraverso la pubblicazione sulla pagina Facebook della Scuola, 

volantini e manifesti che sono stati distribuiti anche a Grugliasco. 

I Banchetti espositivi saranno 21/22: alcuni dedicati alle attività del Campus, alcuni alle attività 

degli studenti e alcuni riservati ad esterni. 

Sono state contattate le ditte preposte per l’adeguamento dell’impianto elettrico per il palco e la 

musica, la ditta per il noleggio dei bidoni e sono state richieste due guardie aggiuntive per la serata. 

La ristorazione e il servizio bar saranno curati dalla proloco di Grugliasco. 

E’ stato creato inoltre un Concorso Fotografico, in collaborazione con Grugliasco Giovani, il cui 

Bando è stato pubblicato sui siti dei due Dipartimenti e della SAMEV. 

Il Consiglio prende atto degli aggiornamenti. 

 

6.Varie ed eventuali. 

 

Il Direttore informa il Consiglio di aver ricevuto la richiesta di ospitare, presso il Campus, una 

Summer School di Statistica per Dottorandi e ne chiede autorizzazione al Consiglio che 

unanimemente approva. 

Il Direttore comunica altresì che è stata richiesta, e accettata dagli organi competenti, la variazione 

dell’art.9 del Regolamento SAMEV relativo alla composizione della Commissione Didattica 

Paritetica (di cui non faranno più parte i Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea, bensì i delegati 

nominati dai Presidenti stessi).  

Il Prof. Zoccarato chiede la parole ed espone al Consiglio, che approva, la richiesta dell’Assessore 

Turco (del Comune di Grugliasco) relativa alla proposta di far ri-dipingere da alcuni Writers, i muri 

perimetrali del Campus. 

 

Non avendo altro di cui discutere, la seduta viene conclusa alle ore 16,30. 

 

 
 

           Il Segretario                                                                          Il Direttore della SAMEV 

Dott.ssa Federica Travaglini                                                                 Prof. Alberto Alma 

 


