UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE

Missione del Dipartimento:
La missione del DSV è quella di favorire l’insegnamento avanzato, l’apprendimento e la ricerca nel
campo delle Scienze Veterinarie, a beneficio della vita e della salute degli animali, dell’uomo e
dell’ambiente, incoraggiando la collaborazione reciproca e la pluralità di pensiero secondo criteri di
uguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza e in accordo con quanto previsto dalla
Politica per la qualità: “http://www.veterinaria.unito.it/do/home.pl/View?doc=D108_Qualita.html”
che coinvolge tutta l’organizzazione, orientandola alla definizione degli obiettivi che si intendono
raggiungere ed alla pianificazione dell’utilizzo delle risorse necessarie per il loro conseguimento.
AMBITI DELLA MISSIONE:
Didattica
‐ Perseguire politiche volte alla formazione degli studenti secondo criteri di qualità, privilegiando
una base meritocratica e garantendo il diritto all’apprendimento.
‐ Garantire lo sviluppo personale, culturale e professionale in accordo con le esigenze della società.
‐ Migliorare la qualità dell’insegnamento, rafforzando la sfera internazionale dell’istruzione.
‐ Fornire agli studenti le basi conoscitive scientifiche, teoriche e pratiche per lo svolgimento della
professione.
‐ Fornire agli studenti la metodologia e le basi culturali necessarie per la formazione continua.
‐ Fornire agli studenti le basi metodologiche fondamentali per la ricerca scientifica.
‐ Favorire politiche volte alla specializzazione dei laureati, mantenendo ed implementando la
didattica di terzo livello.
Ricerca
‐ Sostenere la ricerca di base e migliorare la ricerca applicata a vantaggio della persona e della
società.
‐ Migliorare le conoscenze relative alle Scienze Veterinarie di base e professionalizzanti (discipline
cliniche, zootecniche ed ispettive al fine di assicurare la salute animale e garantire produzioni e
prodotti di origine animale animali sicuri, nel rispetto dell’ambiente e dell’animale).
‐ Promuovere e supportare la formazione per la ricerca scientifica rinforzando la capacità di
attrarre ricercatori stranieri nelle strutture di ricerca.
‐ Aumentare le capacità di attrarre risorse esterne tramite una migliore competitività nei bandi
nazionali e internazionali.
‐ Introdurre criteri obiettivi integrati nell’allocazione delle risorse. Introdurre una valutazione ex
post graduale delle risorse allocate.
Terza missione
‐ Rafforzare il ruolo del DSV nelle questioni di rilevanza ambientale, pubblica e sociale.
‐ Garantire la salute e il benessere degli animali attraverso misure preventive e curative (es.
Ospedale, Canile, Canc ecc.), la ricerca innovativa, la formazione pre e post‐laurea e la
divulgazione qualificata verso il mondo esterno.

1

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE

‐
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Garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti di origine animale per prevenire i rischi per la
salute pubblica e tutelare l’ambiente.
Garantire la formazione continua dei medici veterinari sia pubblici che esercitanti la libera
professione.
Implementare le opportunità di coinvolgimento pubblico (public engagement), di divulgazione,
orientamento e fornitura di servizi nei confronti del territorio e delle parti interessate.
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