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Verbale del Consiglio SAMEV 

Seduta del 4 giugno 2015 

  

Il Consiglio della SAMEV si riunisce il giorno 4/06/2014 alle ore 14,30 presso la Sala Riunioni della 
Presidenza. 

Presenti: 

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

Veterinarie), Zoccarato Ivo (Direttore DISAFA), Acquadro Alberto, Borrelli Antonio, Clerico 

Alberto, Mosso Angela, Reyneri Amedeo, Sacchi Paola, Trovato Mariangela (per Gerbi 

Vincenzo), Valazza Alberto. 

Assenti giustificati: 

Nanni Simone, Tarducci Alberto, 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 20 novembre 2014. 

2. Comunicazioni del Direttore. 

3. Aggiornamenti relativi alla stipula del nuovo Contratto con la Ristormatik srl e relativa 

futura procedura di cottimo fiduciario. 

4. Gestione per la concessione di locali (Aule) a terzi. 

5. Nuova composizione Commissione OTP. 

6. Calendario attività di Orientamento e Tutorato a.a. 15-16. 

7. Progetto di Ateneo Orient@mente. 

8. Ratifica richiesta modifica dell’Art. 34 (SSST) dello Statuto di Ateneo. 

9. Resoconto eventi “Unito per Nutrire il Pianeta” (del 16 maggio 2015) e IV Festa Agrovet 

(del 27 maggio 2015). 

10. Varie ed eventuali. 

 

 

 



 

1.Approvazione verbale del 20 novembre 2014. 

Il Consiglio, unanimemente, approva. 

 

2.Comunicazioni del Direttore. 

Il Direttore informa che sarà a breve necessario provvedere alla rielezione dei componenti del 

Consiglio della Scuola secondo le modalità previste dagli artt. 4 – 5 e 6 del Regolamento SAMEV: 

chiede pertanto la collaborazione dei Direttori dei Dipartimenti afferenti per procedere alle 

votazioni entro ottobre 2015. 

Il nuovo Consiglio provvederà poi ad eleggere il Direttore: il Prof. Alberto Alma (in qualità di 

Direttore uscente, si rende disponibile per espletare un nuovo mandato).  

Il Direttore informa il Consiglio che la Dott.ssa Alessandra Rota (attualmente manager Didattico del 

Dipartimento di Scienze Veterinarie) ha chiesto formalmente il distaccamento presso la SAMEV. Il 

Prof Re (Direttore del Dipartimento di Scienze Veterinarie) e il Prof. Alma (Direttore della Scuola) 

hanno espresso parere positivo: il distacco dovrebbe avvenire entro il mese di luglio.  

 

3. Aggiornamenti relativi alla stipula del nuovo Contratto con la Ristormatik srl e relativa 

futura procedura di cottimo fiduciario. 

Il Direttore aggiorna i presenti sull’evoluzione della situazione contrattuale con la Ristormatik srl 

(ora Ristor.Matik Italia srl): in seguito alla chiusura del precedente contratto (nullo sulla base della 

normativa UE che non consente il tacito rinnovo contrattuale per i contratti stipulati dagli Enti 

Pubblici), è stato elaborato (con la collaborazione dell’Ufficio Appalti della Sede e del Dott. 

Barreri) un nuovo contratto della durata di un anno (scadrà il 31 dicembre 2015) che prevede il 

riconoscimento alla SAMEV di un canone di Euro 17.000,00. 

Alla scadenza del suddetto contratto si darà corso alla procedura di Cottimo Fiduciario per 

l’individuazione del nuovo gestore del servizio ristoro. 

Il Consiglio unanimemente approva. 

 

4. Gestione per la concessione di locali (Aule) a terzi. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che, in accordo con i Direttori dei Dipartimenti afferenti, è stata 

delegata alla Scuola l’attività (regolamentata dal Decreto Rettorale n. 383 del 30 maggio 2003) di 

gestione per la “Concessione di locali e aule a terzi”. I terzi richiedenti pagheranno il dovuto sulla 

base del tariffario previsto dal succitato Decreto Rettorale. Si occuperanno della gestione delle 

richieste i Servizi Generali della SAMEV e provvederà a dare le relative autorizzazioni il Direttore. 

Ad oggi è già pervenuta una prima richiesta, piuttosto consistente, che prevede l’utilizzo dell’Aula 

Magna e del piazzale (per l’organizzazione del pranzo) in occasione del Convegno sulla 

Cerealicoltura che si svolgerà il 5 settembre e vedrà anche la partecipazione del Vice Ministro delle 

Politiche Agricole e Forestali. 

Il Consiglio unanimemente approva. 

 

 

 



5. Nuova composizione Commissione OTP. 

 

Il Direttore informa che il Prof. Ezio Ferroglio è stato nominato Referente per l’Orientamento di 

Ateneo. In seguito alla nomina ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Presidente della 

Commissione OTP della SAMEV. 

Il Prof. Alma ringrazia pubblicamente il Prof. Ferroglio per il lavoro svolto sempre con grande 

professionalità e porge i migliori auguri per lo svolgimento del nuovo incarico. 

Il Prof. Ferroglio è stato sostituito dal Prof. Claudio Bellino. 

La nuova Commissione risulta pertanto così composta: 

- Presidente, Prof. Cocolin Luca Simone (già Vice-Presidente) 

- Vice Presidente, Prof. Claudio Bellino 

- Beccaro Gabriele 

- Lomonaco Sara 

- Lonati Michele 

- Stanchi Silvia 

- Spadaro Davide 

- Azzara Christian 

- Fraire Elisabetta 

- Guarene Giacomo 

- Mosso Francesca 

- Pizzato Elisabetta 

- Rosati Silvia 

- Sada Manuela 

 

Il Direttore augura un buon lavoro alla nuova Commissione. 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

6. Calendario attività di Orientamento e Tutorato a.a. 15-16. 

Il Direttore presenta il calendario delle attività di orientamento e tutorato per l’anno accademico 

2015/2016. Gli eventi principali saranno: 

- Porte Aperte per gli studenti delle scuole medie superiori il 20 aprile 2016 dalle ore 14.00 

alle ore 18.00 

- Career Day per gli studenti laureandi e per i laureati il 20 aprile 2016 dalle ore 09.00 alle ore 

13.00 

- Coaching al mercato del lavoro per gli studenti laureandi e per i laureati il 20 aprile 2016 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

- Orientamento di II e di III livello per i laureandi magistrali e a ciclo unico l’11 maggio 2016 

dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

- Porte aperte estive per gli studenti delle scuole superiori il 14 luglio 2016 dalle ore 14.00 

alle ore 18.00. 

 

Il consiglio ne prende atto. 

 

7. Progetto di Ateneo Orient@mente. 

 

Nel mese di marzo 2015 è partito il Progetto di Ateneo “Orient@amente” che ha visto, tra i soggetti 

coinvolti, alcune Scuole tra le quali la SAMEV. 

Il progetto, inserito nella linea strategica di Ateneo di dematerializzazione finanziata dal MIUR, 

prevede lo stanziamento di Euro 350.000,00 finalizzati alla realizzazione di un orientamento in 

ingresso “dematerializzato”.  



All’interno della SAMEV sono stati scelti quattro Corsi di Laurea e per ciascuno verrà selezionato 

un borsista che, da fine luglio 2015 a settembre 2015, si occuperà, tra le altre cose, di attività di 

tutorato per gli studenti delle scuole superiori. 

I Corsi di Laurea che nell’a.a. 15-16 non hanno più il numero programmato scelti sono: 

- Scienze e tecnologie agrarie (referente Prof. Gabriele Beccaro) 

- Tecniche alimentari (Prof. Luca Simone Cocolin) 

- Scienze forestali e ambientali (Dott. Michele Lonati) 

- Produzione e gestione degli animali in allevamento e selvatici (Dott.ssa Sara Lomonaco).  

 

Il Consiglio ne prende positivamente atto. 

 

 

8. Ratifica richiesta modifica dell’Art. 34 (SSST) dello Statuto di Ateneo. 

 

Il Direttore comunica al Consiglio che in data 8 aprile 2015, con nota n. 16, è pervenuta ai Direttori 

delle Scuole e dei Dipartimenti, una richiesta, da parte della Scuola di Studi Superiori “Fernando 

Rossi”, di proposta di modifica dell’art. 34 dello Statuto di Ateneo. 

La proposta di modifica era finalizzata ad avviare il procedimento per l’accreditamento della SSST 

ai sensi del Decreto ministeriale 338 del 24 aprile 2013. 

Ai Direttori veniva richiesto di esprimere un parere relativo alla modifica in oggetto: il Prof. Alma 

informa il Consiglio di aver espresso parere favorevole. 

 

Il Consiglio ne prende atto. 

 

9. Resoconto eventi “Unito per Nutrire il Pianeta” (del 16 maggio 2015) e IV Festa Agrovet 

(del 27 maggio 2015). 

 

Il Prof. Alma illustra, attraverso un breve resoconto, gli eventi organizzati dalla SAMEV nel corso 

dell’anno accademico 2014/15. 

Sabato 11 aprile 2015, in occasione dei Festeggiamenti per i 70 anni della Liberazione, il Sindaco 

Roberto Montà e il Direttore della SAMEV, unitamente al Prof. Carlo Girardi (già preside della 

Facoltà di Medicina Veterinaria), e al Presidente della Consulta Antifascista di Grugliasco 

(Giuseppe Rizzo) hanno promosso la cerimonia della ricorrenza, ricordando nell’occasione il 

Professor Paolo Braccini: agronomo e medico veterinario, docente della Facoltà di Medicina 

Veterinaria, partigiano e membro del CLN, fucilato a soli 37 anni al Martinetto il 5 aprile 1944. La 

Cerimonia ha avuto numerosi partecipanti. 

 

Sabato 16 maggio 2015, si è svolta, con il contributo dei fondi relativi al Progetto FIXO, la 

manifestazione “Unito per nutrire il Pianeta”: l’evento ha visto la partecipazione del Senatore Prof. 

Andrea Olivero (Vice Ministro alle Politiche Agricole Alimentari e Ambientali) e l’intervento di 

nove docenti di Unito (Proff. Paola Debernardi, Dario Padovan, Roberto Botta, Vincenzo Gerbi, 

Cristina Peano, Amedeo Reyneri, Paola Sacchi). 

Il bilancio della giornata è stato decisamente positivo con la partecipazione di circa 200 studenti e 

una cinquantina di persone esterne al campus. Nel pomeriggio poi, in occasione di “Cascine 

Aperte” il campus e l’azienda agricola annessa, sono stati visitati da un’altra sessantina di persone. 

Il Direttore ringrazia pubblicamente quanti hanno partecipato alla giornata sia in qualità di relatori 

che di uditori e quanti, in particolare il Dott. Daniele Ferrero, hanno favorito, attraverso 

l’organizzazione, il tutto possibile. 

 

Mercoledì 27 maggio si è svolta la IV edizione della Festa AgroVet, il Direttore lascia la parola al 

Vice Direttore, Prof. Luca Rossi, per un resoconto dell’evento: 



La Festa AgroVet 2015 si è tenuta fra le 16 e le 24 del 27 maggio us. Il programma a suo tempo 

divulgato presso studenti, docenti e personale tecnico del Campus, nonché presso la cittadinanza di 

Grugliasco con particolare attenzione alle scuole di primo e secondo grado, è stato rispettato nella 

sua interezza.  

Si stima che i visitatori della Festa siano stati non meno di 1500, la metà circa dei quali ha preso 

parte alla grigliata curata con la consueta professionalità dai volontari della Pro Loco di Grugliasco. 

Fra le manifestazioni, sono state particolarmente partecipate il torneo di volley su erba (132 iscritti), 

le dimostrazioni cinofile e le attività sportive offerte dal CUS Torino.  

Alla cena della Autorità hanno partecipato, fra altri, il Sindaco di Grugliasco, il Pro-rettore e il Vice 

Rettore alla Semplificazione dell’Università di Torino, il Prof. Gola (Politecnico di Torino), il 

Presidente del CUS Torino e il Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari di Torino.  

Nel corso dello spettacolo musicale si è verificata – quale unico problema degno di nota - una 

colluttazione fra due studenti in stato di ebrezza, terminatasi con il trasporto di uno di essi al Pronto 

Soccorso dell’Ospedale di Rivoli per medicazione di un trauma oculare, e con il contenimento e 

tranquillizzazione non farmacologica del secondo da parte di tre compagni e un docente. L’episodio 

non ha avuto conseguenze di rilievo e non ha turbato lo svolgimento del programma musicale.  

Si sottolinea l’impegno a favore della buona riuscita della Festa da parte dei docenti Stefano 

Massaglia, Alfredo Pauciullo, Elisabetta Macchi, Patrizia Ponzio, Marco Gandini, Laura Zarucco, 

dei tecnici Patrizia Peila, Graziana Gambino, Flora Caprioli, Viviana Prin-Derre, Nicolò Cesarò, 

Piercarlo Porporato, Chiara Sferra, Daniele Ferrero, Damiana Quagliana e Federica Travaglini, del 

dottorando Livio Manzini e degli studenti Alain Sorgi e Diana Ferruzzi. Si sottolinea, inoltre, che 

25 studenti dei due Dipartimenti hanno efficacemente affiancato i volontari CUS nelle ore di 

svolgimento della Festa. 

Si auspica una maggiore partecipazione del personale docente per le edizioni future. 

 

Il Consiglio prende positivamente atto del successo degli eventi. 

 

10. Varie ed eventuali. 

 

Non avendo null’altro di cui discutere il Direttore dichiara conclusa la seduta alle ore 15.45. 

 
 

           Il Segretario                                                                          Il Direttore della SAMEV 

Dott.ssa Federica Travaglini                                                                 Prof. Alberto Alma 

 


