
 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

 
 

 
 

	

	

	

	

	

DIPARTIMENTO	DI	SCIENZE	VETERINARIE	

Piano	triennale	2015	–	2017	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

 
 

 
 

	

	

	

	

Sommario	
 

1.  Contesto: ................................................................................................................................................... 1

2.  Missione del Dipartimento: ....................................................................................................................... 6 

3.  Stato dell’arte e analisi dei risultati: .......................................................................................................... 8

4.  Strategia del Dipartimento: ..................................................................................................................... 20 

4.1 Obiettivi didattica e studenti ............................................................................................................. 30 

4.2 Obiettivi ricerca e terza missione ...................................................................................................... 32

4.3 Obiettivi servizi e organizzazione ...................................................................................................... 34 

4.4 Obiettivi organico .............................................................................................................................. 34 

5.  Allegati ..................................................................................................................................................... 35

 

	

	

	



 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

 

 

1 

 

 

 

1.  Contesto: 

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie (da qui in avanti Dipartimento o DSV) dell’Università degli Studi 
di Torino (derivante dalla fusione il 01/01/2013 della Facoltà di Medicina Veterinaria (MV) e dei tre 
Dipartimenti che ad essa afferivano: Dipartimento di Patologia Animale, Dipartimento di Produzioni 
Animali, Epidemiologia ed Ecologia e  Dipartimento di Morfofisiologia Veterinaria) affonda le sue 
radici nel XVIII secolo: infatti, la Facoltà di Medicina Veterinaria (MV) di Torino, fondata nel 1769, è 
stata la quarta Scuola di Veterinaria al mondo e la prima in Italia. Nel 2002 è stata riconosciuta 
conforme alle direttive comunitarie 1026/78 CEE e 1027/78 CEE dall’European Association of 

Establishment for Veterinary Education (EAEVE) ed è poi stata riapprovata il 12 Aprile 2011 
dall’European Committee of Veterinary Education (ECOVE) dell’EAEVE sulla base della Dir. 
2005/36/CE (successivamente modificata dalla Dir. 2013/55/UE del 20 novembre 2013), che regola i 
requisiti per l’insegnamento della veterinaria e le caratteristiche delle professioni. 

Inoltre, grazie all’impegno e alla dedizione di tutto il Personale, dei rappresentanti degli Studenti e con 
l’aiuto dell’Ateneo, la Facoltà di MV, nel mese di luglio 2010, ha ottenuto la certificazione del Sistema 
Gestione Qualità ai sensi della norma UNI EN ISO 9001, per la progettazione e l’erogazione di corsi di 
istruzione  universitaria, formazione permanente e servizi agli studenti (Laurea triennale, Laurea 
Specialistica/Magistrale e Corsi ECM). Il DSV ha rinnovato la certificazione ISO nel 2013. La 
certificazione ISO è solo un primo, ma importante passo verso la costruzione di un percorso di 
gestione in qualità e di assicurazione del mantenimento della qualità, che nelle nostre intenzioni ci 
porterà ad affrontare il processo di accreditamento europeo, cui sinora si sono sottoposte una decina 
di strutture in Europa. Ove raggiunto, l’accreditamento renderebbe il corso di laurea in Medicina 
Veterinaria del  DSV assai appetibile sul mercato internazionale. 

Il complesso di Grugliasco, in cui la Facoltà si è trasferita nel 1999, è un vero e proprio Campus in cui si 
svolgono attività didattiche e di ricerca integrata nel settore agro-veterinario. Nell’allegato 1 viene 
fornita la descrizione delle strutture del DSV.  

Il progetto scientifico-culturale del DSV (allegato 2), riguarda tutti gli aspetti delle Scienze Veterinarie, 
così come si sono sviluppate ed evolute, dalle origini delle prime Scuole nella seconda metà del 1700, 
fino ai giorni nostri considerando differenti ambiti: dalla cura degli animali, alle tecniche di 
allevamento, dalla tutela del benessere degli animali e dell’uomo che vive con loro, che si nutre dei loro 
prodotti e che con loro ne condivide l’ambiente, alle zoonosi ed alle malattie emergenti; elementi 
questi che confluiscono nelle strategie della sanità pubblica, della bioetica e della sicurezza alimentare. 
Il DSV sviluppa inoltre tematiche di ricerca relative alla sanità animale e alla sicurezza e qualità delle 
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produzioni animali, omogenee e congruenti rispetto ai Settori Scientifici Disciplinari (SSD) presenti nel 
Dipartimento, anche in rapporto a compiti specificamente previsti dal Servizio Sanitario Nazionale 
(SSN).   

Il progetto didattico del DSV (allegato 2) per quanto concerne il corso di laurea magistrale a ciclo unico 
(abbreviato CLMCU) in MV ha come obiettivo specifico la formazione del Medico Veterinario, ossia la 
formazione, basata sulla ricerca e sui fondamenti etici, che consenta al neolaureato di esercitare la 
professione avendo acquisito un’idonea conoscenza e competenza in tutti i settori disciplinari della 
professione veterinaria durante il percorso formativo del CLMCU in MV e dopo un periodo adeguato di 
tirocinio e che gli assicuri il possesso delle basi metodologiche e culturali necessarie. Per quanto 
riguarda invece il Corso di Laurea (CL) in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e 
Selvatici (PGAAS) ha come principale obiettivo quello di creare una figura in grado, a sua scelta, di 
proseguire verso studi specialistici (LM-86 e master di primo livello in particolare) o di inserirsi da 
subito come dipendente o libero professionista negli ambiti definiti dal DM sulle classi di laurea. 

 Garantisce inoltre percorsi formativi post-laurea (allegato 3) rispondenti alle esigenze di educazione 
permanente di tutte le categorie professionali veterinarie, sia con il sistema dei convegni accreditati 
ECM (Educazione Continua in Medicina), sia tramite le Scuole di Specializzazione ed i Master, sia 
attraverso percorsi internazionali di internship per l’ottenimento dei Diplomi Europei presso i College 
Specialistici. 

Il DSV, per la propria attività didattica e di ricerca, ha inoltre attivato convenzioni con strutture 
pubbliche e private (fra cui Regione Piemonte e Valle d’Aosta, Istituto Zooprofilattico Sperimentale del 
Piemonte, Liguria e Valla d’Aosta, Province di Asti, Cuneo e Torino, IRCC, Istituti di Credito Nazionali e 
Locali, Coop, Conad) e accordi bilaterali di cooperazione con numerosi Paesi in via di sviluppo, creando 
opportunità di lavoro per laureati sia in Organizzazioni Internazionali (FAO, OMS, OIE) sia in 
Organizzazioni Non Governative (ONG). 

CONTESTO NAZIONALE 

Attualmente i Corsi di Studio in Medicina Veterinaria (CdS in MV) erogati dai Dipartimenti di 
Veterinaria attivi sul territorio nazionale sono 13. 

Alcune statistiche descrittive, ricavate dai siti web dei diversi Dipartimenti, permettono di evincere  
come il DSV si collochi in buona posizione a livello nazionale sia per quanto riguarda le dotazioni sia i 
servizi erogati sia il curriculum formativo dello studente. Tutti i dati e le statistiche citate sono 
verificabili consultando l’allegato 4. 

In base ai dati forniti dal Ministero dell’Istruzione, il DSV risulta in prima posizione per quanto 
riguarda il numero di studenti immatricolabili al CLMCU in MV dal biennio 2011/2012 fino ad oggi. Si 
nota, inoltre, come detto numero sia rimasto sostanzialmente stabile negli anni, quando invece altri 
Atenei hanno registrato un calo significativo delle assegnazioni ministeriali. Dall’analisi dei risultati del 
test di ammissione a.a. 2014/2015, si rileva come i candidati che hanno indicato Torino come sede di 
prima scelta abbiano una preparazione superiore al dato nazionale cumulativo. 
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Al fine di agevolare la progressione di carriera degli studenti iscritti al CLMCU in MV in MV di Torino e 
di razionalizzare l’offerta formativa, sono state recentemente messe in atto alcune azioni correttive 
quali ad esempio il riordino del biennio. 

In base alla classifica Censis 2014/2015, che si occupa della qualità dell’offerta didattica 
“http://www.censismaster.it/document/it/Laurea_magistrale_in_Veterinaria_dove_studiare_secondo_
la_classifica_Censis_2014_2015/news”, il nostro Dipartimento si colloca in quarta posizione in Italia. 
Nei cinque anni precedenti, il ranking aveva sempre oscillato fra la prima e la quarta posizione. Si 
evince quindi che il DSV eccelle in progressione di carriera dello studente, indicatore  che per il Censis 
accorpa tasso di persistenza tra I ed II anno, indice di regolarità dei crediti, tasso di iscritti regolari, 
tasso di regolarità dei laureati, dotazioni strutturali per la didattica, mentre è carente nei rapporti 
internazionali (mobilità degli studenti in uscita, numero di Università ospitanti e numero di iscritti 
stranieri) e nell’offerta formativa di terzo livello. Il cammino intrapreso per la gestione in qualità pone 
il DSV in buona posizione purché incrementi le risorse umane di supporto.  

Per quanto riguarda la situazione occupazionale post laurea (sia triennale sia a ciclo unico), valutata 
tramite la somministrazione di questionari a distanza di 1 anno dalla laurea per la laurea triennale e a 
ciclo unico, e di 3 e 5 anni dalla laurea per la laurea a ciclo unico si evince, stando ai dati Almalaurea 
2009-2014, che per entrambi i CdS si rilevano valori più alti del dato nazionale in termini di 
percentuale di studenti che trovano lavoro dopo la laurea e di guadagno mensile netto. Inoltre si rileva 
in particolare che per la CLMCU in MV la percentuale di studenti che ha trovato una collocazione 
lavorativa ad un anno dalla Laurea è la più alta in ambito nazionale. Per entrambi i CdS erogati dal 
nostro Dipartimento, la percentuale di studenti che ritiene efficace il percorso di studi è superiore alla 
media nazionale, a prescindere dal numero di anni trascorsi dalla laurea.  

CONTESTO INTERNAZIONALE 

L’Accreditamento EAEVE del dipartimento di Medicina Veterinaria di Bologna nel 2014 ha aperto la 
strada anche in Italia al massimo riconoscimento per la qualità della didattica in ambito veterinario 
esistente in Europa. Il DSV mira a raggiungere questo traguardo entro il 2019 dopo 2 anni di 
applicazione delle misure richieste. Attualmente in Europa esistono altre 9 sedi universitarie 
accreditate: Vienna (A), Ghent (B), Copenhagen (DK), Helsinki (SF), Budapest (H), Oslo (N), 
Zurigo/Berna (CH), Londra e Nottingham (UK). 

Per quanto riguarda la formazione dei docenti in ambito internazionale, su un totale di 95 docenti del 
DSV, 19 sono diplomati europei.  

Il DSV ha accordi bilaterali con 19 sedi universitarie in Albania, Francia, Germania, Paesi Bassi, 
Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svizzera e Turchia. Dal 2014 sono stati incentivati 
programmi di short mobility verso partner stranieri per promuovere collaborazioni scientifiche a 
livello internazionale. 

Negli ultimi anni sono state erogate borse di studio all’estero nei seguenti Paesi: Francia, Germania, 
Olanda, Spagna, Svizzera e Turchia. 
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Attività di cooperazione allo sviluppo e collaborazione internazionale del DSV.  

Il DSV collabora per motivi di ricerca e didattica con tutte le Facoltà Europee di Medicina Veterinaria e 
con le principali Università canadesi e nordamericane. Vanta inoltre una lunga tradizione di 
collaborazione internazionale e di cooperazione con istituzioni universitarie e di ricerca in Paesi 
emergenti. La proiezione a livello internazionale del DSV e la vocazione per la cooperazione allo 
sviluppo sono testimoniate dalle numerose convenzioni quadro e accordi bilaterali di collaborazione 
scientifica /accademica che sono state stipulate nel corso degli anni con Università e Centri di ricerca 
di vari Paesi dell’Africa (Benin, Burkina Faso. Egitto, Eritrea, Etiopia, Marocco, Niger, Senegal, Somalia, 
Togo) e dell’America Latina (Argentina, Brasile, Costa Rica, Cuba). In particolare, nell’ambito della 
cooperazione inter-universitaria America Latina – Europa, l’ex Facoltà di MV ha partecipato al 
programma ALFA UE (supporto accademico ed appoggio istituzionale) con i progetti internazionali 
SAPUVETNET. Tali progetti, sebbene formalmente conclusi, proseguono con alcune attività didattiche 
internazionali in comune. La prosecuzione di tali iniziative è prevista attraverso la fondazione di 
un’associazione scientifica internazionale (di diritto europeo) denominata “Rete Una Salute” alla quale 
aderiranno le Istituzioni partner del progetto e altre Istituzioni/Università interessate ai temi di Sanità 
Pubblica Veterinaria o meglio di "One Health”. 

Oltre alle suddette collaborazioni il DSV fornisce, per mezzo di alcuni dei propri docenti e ricercatori, il 
supporto tecnico scientifico e didattico ad Istituzioni nazionali ed internazionali, ONG, Enti locali, etc. 
nell’ambito di progetti di sviluppo agro-zootenico e di sanità animale in vari paesi africani (Burkina 
Faso, Burundi, Capo Verde, Etiopia, Mali, Niger, Tanzania, ect.)  e latino-americani (Argentina, Brasile, 
Costa Rica, Cuba, etc). Nello stesso ambito, numerosi tesisti (laureandi in MV ed in produzioni animali) 
e dottorandi hanno svolto attività di ricerca nei Paesi suddetti e altri (per es. Bolivia, Ruanda, Zambia). 

Il DSV, ha anche preso parte alla realizzazione di  progetti di cooperazione allo sviluppo e di 
ricerca/sviluppo nell’ambito delle iniziative di cooperazione decentrata della Regione Piemonte 
(programma di Sicurezza alimentare in Africa occidentale e nel Sahel). Tali progetti sono stati 
implementati in collaborazione con Enti locali, Istituzioni, ONG ed altre Associazioni presenti sul 
territorio piemontese.  

Infine, alcuni docenti e ricercatori del DSV afferiscono al C.I.S.A.O. (Centro Interdipartimentale di 

Ricerca e Cooperazione Tecnico Scientifica con i Paesi del Sahel e dell’Africa Occidentale; 
http://www.cisao.unito.it/it); tale Centro comprende vari soggetti dell’Università di Torino, 
Dipartimenti ed ex-Facoltà, che hanno in comune interessi di ricerca e di cooperazione con Paesi 
dell’area saheliana, dalla responsabilità di un corretto trasferimento di tecnologie (dalle energie 
rinnovabili al miglioramento genetico, riproduttivo e sanitario del bestiame, all’incremento e 
razionalizzazione delle produzioni animali e vegetali nel rispetto della bio-diversità, alla 
conservazione e trasformazione del latte, alla valorizzazione dei suoli, al miglioramento 
dell’approvvigionamento idrico, etc.), a ciò che riguarda la formazione, l’acquisizione di conoscenze 
scientifiche e la loro divulgazione, includendo la valutazione dell’impatto socio-economico delle 
attività svolte. Nell’ambito della cooperazione interuniversitaria promossa dal C.I.S.A.O., personale 
docente del DVS partecipa e collabora al Master universitario internazionale RUSSADE, progetto EU 
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EDULINK II  “R.U.S.S.A.D.E.”- Réseau des Universités Sahéliennes pour la Sécurité Alimentaire et la 
Durabilité Environnementale (FED/2013/320-115) (http://www.russade.eu/web/). 

Nella tabella allegata (allegato 5) vengono elencati i progetti di cooperazione allo sviluppo e di 
collaborazione internazionale a cui il DSV ha partecipato. 
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2. 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. 

- Garantire la qualità e la sicurezza dei prodotti di origine animale per prevenire i rischi per la 
salute pubblica e tutelare l’ambiente. 
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- 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. 



 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

 

 

8 

 

3. Stato dell’arte e analisi dei risultati: 

DIDATTICA/STUDENTI 

Il DSV è Dipartimento unico di riferimento per il CL di I livello In “Produzioni e gestione degli animali 
in allevamento e selvatici” (L38) e il CLMCU in “Medicina Veterinaria” (LM42); concorre all’offerta 
formativa dei CL di I livello in “Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” e 
“Biotecnologie”; nell’ambito della formazione di III livello ha  attivato per l’a.a. 2014/15 il primo anno 
di corso della Scuola di Specializzazione in “Clinica Bovina”; afferisce alla Scuola di Dottorato di ricerca 
in Scienze Veterinarie per la Salute Animale e la Sicurezza Alimentare, curriculum Veterinary Sciences 
for Animal Health and Food Safety. 

Nell’ambito delle procedure di Accreditamento Periodico dell’ Agenzia Nazionale di Valutazione del 
Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), cui l’Ateneo Torinese si deve sottoporre regolarmente, 
è previsto che i CdS verifichino che il loro percorso formativo e i risultati di apprendimento siano 
aderenti alle aspettative e alle richieste delle parti sociali di riferimento. A questo proposito il CdS in 
MV del DSV sta provvedendo alla revisione degli obiettivi, delle attività formative teoriche e pratiche e 
delle modalità di verifica dell’apprendimento. 

 E’ necessario pertanto un confronto continuo con le parti sociali per verificare le funzioni e le 
competenze che caratterizzano il profilo professionale del Medico Veterinario da noi laureato. Per 
sottendere a tale finalità il CdS in MV di Torino aveva a suo tempo provveduto a definire l’elenco delle 
Day One Skills (competenze minime richieste alla laurea) sulla base di quanto previsto dalle Standard 
Operating Procedures (SOP) dell’EAEVE (Directive 36/2005/CE), elaborandole per mezzo di un tavolo 
di lavoro cui hanno partecipato colleghi specialisti e/o qualificati in rappresentanza dei vari ambiti 
della professione ed approvandole il 26 gennaio 2010.  Nel corso dell’anno 2015 a seguito degli 
sviluppi della professione medico veterinaria e delle indicazioni EAEVE, si è provveduto a ridefinire le 
Day One Skills. Il documento 2015 è stato presentato alle parti sociali nell’incontro del 22 giugno 2015. 

Il DSV contribuisce con i propri docenti anche ad attività di docenza presso Dipartimenti di altre 
Scuole o Strutture Didattiche: nell’anno accademico 2014/2015 ai docenti del DSV sono state affidate 
un totale di 412 ore di attività didattica assistita presso CdS per i quali il DSV non è riferimento 
principale: 

- CdS in Biotecnologie - L2 e CdS in Biotecnologie molecolari – LM9 (Struttura Didattica Speciale del 
Dip. di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute). 

- CdS in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro L/SNT4 e LM/SNT4 (Dip. 
Scienze della Sanità Pubblica e Pediatriche). 

- CdS in Tecnologie Alimentari - L26 (Dip. di Scienze Agrarie, Forestali ed Ambientali). 
- CdS in Scienze Naturali - L32 (Dip. di Scienze della Vita e Biologia dei Sistemi). 
- Scuola di Specialità in Anatomia Patologica (Dip. di Scienze Mediche). 
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Per l’a.a. 2015/2016  due docenti del DSV svolgeranno  insegnamenti inerenti il SSD VET/04 Ispezione 
degli alimenti di origine animale presso l’Ateneo di Pollenzo nell’ambito del CdS in Scienze 
Gastronomiche (L26) come previsto da apposita Convenzione con l’Università degli Studi di Torino. 

L’attività didattica assistita svolta dai Docenti del Dipartimento nei due CdS principali nell’anno 
2014/15 è stata di 12.046 ore e corrisponde al valore teorico delle ore di didattica erogabili dai 
docenti riassunto dall’indicatore DID (8.040 ore) + 50%. Le ore in affidamento a docenti di altri 
Dipartimenti o a contratto hanno rappresentato il 3,6% dell’offerta erogata dai due CdS. 

L’attività programmata per il 2015/16 è di 11.836 ore e corrisponde al valore  teorico DID (9.306 ore) 
+ 27%. L’incremento del fattore DID teorico per l’anno 2015/2016 è legato anche all’incremento del 
numero di professori associati, aumentato di 6 unità rispetto al precedente anno accademico. 

Nei grafici seguenti sono rappresentate le ore di attività didattica erogate  nel 2014/15 e programmate 
2015/16, suddivise sulla base della ripartizione ore legate a cfu ed attività ripetute a gruppi, queste 
ultime programmate per rispondere ai requisiti formativi previsti dalle SOP EAEVE che costituiscono 
le indicazioni per la costruzione del percorso formativo teorico e pratico (knowledge and skills) del 
Medico Veterinario secondo le direttive europee (Dir. 36/2005 CE e Dir. UE 55/2013).  
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Il CdS in MV sta preparandosi per il rinnovo e l’implementazione della qualità  con un nuovo percorso 
di certificazione dei processi (Stage 2 o Accreditamento), tale obiettivo rientra tra quelli previsti per il 
miglioramento della qualità del Dipartimento approvati dal Consiglio di Dipartimento (CdD) e prevede 
la fase di inizio applicazione nell’anno accademico 2016/17, così da poter giungere ad una visita di 
accreditamento nel 2019, a seguito di due anni di applicazione del sistema qualità nei processi 
gestionali. Il CdS si avvale anche della figura del docente esercitatore, a cui vengono affidate ore di 
attività pratica ripetuta a completamento di quanto già svolto da docenti e ricercatori, per un totale 
957 ore (dati a.a. 2014/2015). Nell’anno accademico 2014/2015 sono inoltre stati imputati sui fondi 
della didattica due contratti co.co.pro a supporto delle attività della Struttura Didattica Speciale 
Veterinaria (da qui in avanti SDSV). . 

La Commissione Didattica (CD) del DSV ha provveduto a monitorare e valutare le attività didattiche 
dei docenti per i due CdS di cui è Dipartimento di riferimento; inoltre ha provveduto a programmare 
gli obiettivi di sviluppo e innovazione dell’offerta didattica, a programmare e monitorare i costi della 
didattica sostenuti dai Consiglio di Corso di Studi (CCS), a programmare le priorità di spesa per la 
manutenzione aule e attrezzature didattiche; nel 2014/15 ha altresì incentivato l'acquisizione e 
l'impiego di modelli animali (cavallo, bovino) per lo svolgimento di manualità fondamentali per la 
professione veterinaria. Tale progetto consente da un lato di ridurre manualità ripetute sugli animali 
presenti presso la SDSV o negli allevamenti convenzionati, e permette un percorso di formazione più 
consono anche al benessere animale. 

Il Gruppo del Riesame del CdS ha provveduto a compilare i Rapporti di Riesame (annuale e ciclico) 
nell’ottica di analizzare l’organizzazione del CdS e proporre azioni correttive, adeguate e realizzabili, ai 
fini del miglioramento continuo della qualità dei servizi offerti.  
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Ai sensi della Legge 30 dicembre 2010 n. 240 c.2 lett. g)  è altresì attiva in seno alla Scuola di Agraria e 
Medicina Veterinaria (da qui in avanti SAMEV), le cui funzioni sono esplicitate nell’allegato 1, la 
Commissione Didattica Paritetica , che sulla base del documento finale "Autovalutazione, valutazione e 

accreditamento del sistema universitario italiano" emanato dall'Anvur  funge da primo valutatore dei 
processi  di qualità.  La Commissione esprime le proprie valutazioni e formula le proposte per il 
miglioramento in una Relazione Annuale che viene trasmessa al Presidio della Qualità e al Nucleo di 
Valutazione interna entro il 31 dicembre di ogni anno.  

Punti di Forza:  
- strutture didattiche del Campus di Grugliasco, afferenti alla SAMEV e alla SDSV, con spazi e aule 

adeguate alle attività teoriche e pratiche svolte dai CdS; 
- attestazione della conformità del Sistema di Gestione per la Qualità ai requisiti della norma 

internazionale UNI EN ISO 9001:2008 per i seguenti prodotti/processi/servizi: “Progettazione ed 
erogazione di corsi di istruzione universitaria, formazione permanente e servizi agli studenti 
(Laurea Triennale, Laurea Magistrale e corsi ECM) [luglio 2014, tramite organismo di 
certificazione SAI GLOBAL]; 

- CdS in MV riconosciuto conforme nel 2010 ai requisiti della Dir. 2005/36/CE dell'EAEVE;  
- l’attenzione alla qualità della didattica erogata, documentata  dall’analisi in CD del DSV dei 

questionari Edumeter (Opinione Studenti e Docenti), dei questionari inerenti le attività di 
tirocinio (interno ed esterno), le APS (Attività Pratiche a Scelta) e i round pratici, nonché 
dall’attività di tutorato  programmata in aula in ciascun semestre. I risultati sono pubblicati sul 
sito dei CdS “http://www.clmveterinaria.unito.it/do/home.pl/View?doc=qualita_della_didat 
tica.html”. Inoltre sono state intraprese azioni specifiche per migliorare la didattica dei singoli 
insegnamenti tramite la predisposizione del Syllabus: per ciascun insegnamento sono state 
compilate  le Unità Didattiche, con le quali vengono descritti gli obiettivi formativi, i contenuti e i 
risultati attesi delle singole lezioni. La revisione consente di verificare il contenuto dei corsi e le 
eventuali sovrapposizioni. Nel 2014/15 si è lavorato per il miglioramento del biennio, del CLMCU 
in MV, con modifiche che hanno coinvolto anche il Regolamento Didattico di Ateneo (RAD) per 
offerta formativa 2015/16, e per il 2015/2016 si intende proseguire lavorando sui contenuti del 
triennio; 

- avvio di progetto migliorativo per la  didattica pratica  con acquisizione di modellini per le prime 
manualità; 

- mobilità internazionale in ingresso e in uscita per studenti Erasmus; 
- offerta di strutture e progetti per  lo svolgimento dei tirocini curriculari: “http://www.samev 

.unito.it/it/job-placement/aziende-convenzionate-tirocini-curricolari-ed-extra-curricolari”. 
 
Punti di debolezza 
- il CdS in MV avendo come obiettivo la formazione del Medico Veterinario  in grado di  svolgere la 

professione senza ulteriori percorsi di specializzazione, presenta un carico didattico percepito 
come pesante dallo studente: pur a fronte di molte attività a carattere pratico, viene lasciato  poco 
spazio allo studio individuale nel corso della giornata. L’obiettivo è ridurre il carico didattico 
teorico, soprattutto nel triennio partendo dalla revisione dei contenuti delle unità didattiche 
(2015/2016);  
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- tasso di abbandono e avanzamento lento in carriera del CdS in PGAAS: il tasso di abbandono al 
primo anno, pur presentando una riduzione negli anni considerati - 23,4% (2011/12) 22.2% 
(2012/13) e 6.7% (2013/14) -, è poco soddisfacente in relazione all’avanzamento di carriera: gli 
studenti iscritti al secondo anno con almeno 40 CFU sono in media il 18.3%. Permane alto il 
numero di studenti che si iscrivono al CL in attesa di riprovare il test di accesso al CLMCU in MV 
nonostante l’attività di Orientamento; 

- elevato costo e necessità di personale correlati alla didattica pratica a piccoli gruppi per 
rispondere ai requisiti EAEVE, che richiede disponibilità di casi clinici relativi alle diverse specie 
animali e strutture di ricovero particolarmente costose nella gestione (clinica mobile, ricovero 
contumaciale  per grossi animali); 

- difficoltà di bilanciare le attese degli studenti e la gestione delle attività nel Pronto Soccorso e nei 
Ricoveri per le attività di tirocinio clinico nelle strutture  della SDSV; 

- riduzione insostenibile del personale tecnico a supporto delle attività esercitative pratiche nei 
laboratori e sale settorie.  

 
Opportunità: 
- accreditamento ANVUR a novembre 2015: il CLMCU in MV fa parte dei corsi proposti dall'Ateneo; 

adeguare la propria politica di qualità e condividere questo momento all'interno del Dipartimento 
è un momento di crescita e di utile ridefinizione dei processi; 

- gestione unica dei tirocini nell'ambito della SAMEV ottimizza le risorse del personale, 
consentendo dall’a.a. 2014/15 di allineare  i processi di gestione del tirocinio del CL a quelli del 
CLM; 

- alta partecipazione degli Studenti alle Commissioni di lavoro (Didattica, Tirocinio, Attività 
Studentesche ecc.); 

- attivazione e messa in opera di procedure  di qualità per l’accreditamento EAEVE  attive dall’a.a. 
2016/17 al fine di sottoporsi ad accreditamento  in campo nel 2018/19 (c.d. Stage 2). 

 
Minacce: 
- sostenibilità dei costi della didattica pratica, affrontabile solo in presenza di un contributo 

aggiuntivo  di Ateneo, come avvenuto nell'ultimo triennio; 
- mantenimento della figura dei docenti esercitatori, a supporto delle attività pratiche ripetute. 
- cambiamenti dei processi gestionali di Ateneo, non sempre allineati e consoni con le necessità di 

flessibilità e rapidità dei Dipartimenti (per es. gestione tirocini, acquisti in rete, ecc.); 
- adeguamento alla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008): difficoltà di 

gestione per carenze di personale a supporto  dei processi organizzativi; 
- richiesta da parte dei parametri EAEVE di personale docente (Full Time Equivalent) e di supporto 

(Tecnico Amministrativo) ai fini dell’approvazione. 
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RICERCA/TERZA MISSIONE 

Le attuali regole di Ateneo non permettono di porre adeguatamente in risalto l’eccellente produzione 
scientifica di molti docenti, che va ben oltre i 5 lavori selezionabili nei 5 anni di riferimento. Una 
valutazione più rispondente a parametri qualitativi si evince dal rapporto VQR (Valutazione della 
Qualità della Ricerca) relativo ad una frazione temporale quasi sovrapponibile (2004-2010). 
Rimandando alle tabelle del GEV (gruppo di esperti della valutazione) disponibili per l’area 07 (area di 
scienze agrarie e veterinarie), si sottolinea che molti SSD si collocano nelle prime posizioni, quando 
paragonati con gli stessi settori di altri Dipartimenti italiani. Dalle analisi per singolo SSD emerge una 
distribuzione bimodale della qualità della ricerca in Dipartimento, con molti settori sopra la media 
nazionale, alcuni dei quali nelle primissime posizioni, mentre alcuni settori rivelano maggiori 
difficoltà.  

Analizzando il voto standardizzato del DSV (indicatore che un Gruppo di lavoro ANVUR-CRUI ha 
prodotto per valutare la prestazione dei Dipartimenti nell’ambito VQR e limitare le distorsioni presenti 
negli indicatori iniziali), la prestazione del Dipartimento risulta buona, con un valore di 1,158, un 
valore di IPR (indicatore per l’erogazione delle risorse) di 0,377, piuttosto vicino al limite di +0,5. In 
base a questi nuovi indicatori il posizionamento del Dipartimento sul piano nazionale risulta essere 
nel 25% delle migliori strutture dipartimentali italiane.  

Punti di Forza:  
- nelle graduatorie dei Dipartimenti post Legge 240/2010, ordinati per voto medio e distribuzione 

dei prodotti nelle classi di merito, il DSV si colloca al 33° posto su 71 Dipartimenti di riferimento 
per l’area 07. Nelle graduatorie ante L. 240/2010 su 122 dipartimenti di riferimento per l’Area 07, 
il Dipartimento di Produzioni Animali Epidemiologia ed Ecologia risulta 44°, il Dipartimento di 
Morfofisiologia Veterinaria 52° ed il Dipartimento di Patologia Animale al 62° posto. 
Considerando infine la sotto area sub-GEV dell’area 7 i settori VET concorrono a classificare il DSV 
al 10° posto su 22. Analizzando in dettaglio la tipologia di prodotti pubblicati negli ultimi anni 
emerge chiaramente la tendenza a privilegiare la collocazione editoriale su riviste con IF. Il trend 
riflette l’adeguamento dei gruppi di ricerca alle norme sulla suddivisione di fondi locali, da molti 
anni basati su criteri di qualità scientifica (IF e posizione della rivista nella propria Subject 
Category), e sulle norme concorsuali attualmente in vigore per l’Abilitazione Nazionale a 
professore Associato ed Ordinario;  

- degna di nota infine è la scelta di molti gruppi di ricerca di puntare sulla qualità della propria 
produzione scientifica. Infatti la quota di riviste gold (posizione della rivista nel primo quartile 
della categoria) e silver (posizione della rivista nel secondo e terzo quartile della categoria) 
rappresenta circa il 70% dell’intera produzione, con una netta diminuzione delle pubblicazioni su 
riviste senza IF, seguendo il principio che la qualità scientifica premia soprattutto nella 
partecipazione a bandi competitivi, ai quali sempre più bisognerà rivolgersi per il finanziamento 
alla ricerca in ambito universitario.   

 
Punti di Debolezza:  
- presenza di alcuni docenti con un’assente o scarsa produttività scientifica che penalizzano il 

Dipartimento.  
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Opportunità:  
la Commissione Ricerca del DSV ha adottato una serie di interventi finalizzati alla divulgazione delle 
informazioni sulle principali linee di ricerca, le metodologie utilizzate, la ricognizione sulle 
competenze del personale tecnico, la ricognizione dipartimentale delle attrezzature e l’attribuzione dei 
fondi di ricerca locale 2013 e 2014 con criteri premiali, come ampiamente descritto nella successiva 
sezione “Strategia del Dipartimento”. Tali iniziative potranno contribuire a migliorare: 

- l’aggregazione fra ricercatori del Dipartimento; 
- le collaborazioni con ricercatori e gruppi di ricerca di altri Dipartimenti e/o enti esterni; 
- il consolidamento dei rapporti di collaborazione scientifica e l’incremento quali/quantitativo della 

produzione scientifica. 
 

Minacce:  
- La scarsa efficienza nelle procedure di legge previste per le amministrazioni pubbliche è 

responsabile di ritardi nell'approvvigionamento di materiali destinati alle attività di ricerca 
(reagenti, materiale monouso, attrezzature), compromettendo il regolare svolgimento delle 
normali attività. Tale inefficienza nulla ha a che fare con un risparmio della spesa pubblica e 
contribuisce a minare alcune attività, vincolandole a criteri di approvvigionamento poco coerenti 
con il criterio prioritario di qualità;   

- La recente introduzione di una nuova piattaforma informatica per l’inserimento dei prodotti di 
ricerca (IRIS), pur presentando in prospettiva ottime caratteristiche di fruibilità e completezza, ha 
determinato un rallentamento nell’aggiornamento dei dati che, pertanto non risultano attendibili 
dopo il 2013.   

 

SERVIZI/ORGANIZZAZIONE 

L’attuale configurazione organizzativa, è frutto della riorganizzazione di Ateneo che, a seguito della 
riforma della Legge 240/2010, ha visto l’aggregazione, a far data dal 1° gennaio 2013, di quattro 
precedenti e distinte strutture organizzative (vedi pagina 1) ed inoltre l’istituzione della SAMEV quale 
struttura di coordinamento e razionalizzazione delle attività didattiche dei Dipartimenti e dei CdS 
afferenti e di gestione dei servizi comuni. L’iter seguito, in accordo con le linee guida dell’Ateneo,  è 
quello sintetizzato nelle pagine che seguono, mentre l’attuale organizzazione del DSV è esplicitata 
nell’organigramma del Dipartimento consultabile al seguente link: “http://www.veterinaria.unito.it 
/do/home.pl/View?doc=D108_Funzionigramma.html”; il dettaglio dei compiti e delle responsabilità 
delle diverse funzioni è invece disponibile al seguente link: “http://www.clmveterinaria.unito.it 
/html/organizzazione/mansionario.pdf”. 
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� Il punto di vista dell’Ateneo: Linee Guida 
 

1. Unitarietà del sistema organizzativo, l’organizzazione rappresenta un insieme unitario di 
persone soggetto a norme condivise e comuni. 

2. Implementazione graduale e progressiva della riorganizzazione. 
3. Organizzazione dei servizi finalizzata a favorire efficacia e conseguire gli obiettivi della ricerca 

e della didattica. 
4. Struttura organizzativa articolata in funzioni omogenee. 
5. Rafforzamento di coordinamento, assistenza, cooperazione e consulenza delle direzioni 

centrali. 
6. Riorganizzazione a risorse complessive invariate fermo restando operazioni di ri-equilibrio. 
7. Valorizzazione e specializzazione delle persone. 

 
� Attuale organizzazione dei Servizi del Dipartimento di Scienze Veterinarie 

 

 

Il personale TA è attualmente strutturato secondo il seguente organigramma: 
Coordinatore (1 EP) 
Segreteria di direzione: 2 unità (1 C ed 1 B). 
Servizi per la didattica e per gli studenti: 6 unità (6 C). 
Servizi amministrativi e contabili del DSV: 7 unità (4 D e 3  C). 
Servizi amministrativi e contabili dell’SDSV: 6 unità (2 D e 4 C). 
Servizi tecnici e generali 8 unità: (3 D e 4 C). 
Servizi di supporto alla ricerca: 19 unità (3 EP, 7 D, 8 C e 1 B).  
 
Il dettaglio dei servizi erogati da ciascuna unità organizzativa, è riportato nella Carta dei Servizi del 
Dipartimento pubblicato sul sito del DSV al seguente link: “http://www.veterinaria.unito.it/do/ 
home.pl/View?doc=D108_ServiziErogati.html”  

� Obiettivi del Dipartimento di Scienze Veterinarie 2013/2014. 

• Integrare nelle strutture l’intero organico attuale 
• Valorizzare le professionalità e le competenze acquisite dalle persone 
• Organizzare i servizi in ragione delle attività connesse alla didattica, alla ricerca ed alla terza 

missione lungo il solco tracciato dalla Gestione in Qualità. 
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Punti di Forza:  
- Elevata competenza ed esperienza del personale tecnico-amministrativo. 
- Stabilizzazione del nuovo assetto dipartimentale. 

 
Punti di Debolezza:  
- Elevata età media del personale tecnico-amministrativo. 
- Nella SDSV vi è una forte carenza di personale in accettazione e, poiché il servizio è h 24,  7 giorni 

su 7, la turnazione e la presenza di una cassa richiede la presenza di altre 2 unità di personale 
amministrativo a tempo indeterminato oltre alle due unità attualmente impiegate e sostituite 
fuori orario da personale contrattualizzato, normalmente impiegato in attività cliniche, con 
detrimento di queste ultime e problemi contabili e di recupero crediti.  

- N° 1 distacco alla SAMEV di manager didattico del CLM e responsabile della Segreteria Didattica 
(livello D) a far data dal 1/07/2015. 

- N° 3 pensionamenti nei servizi di segreteria di direzione, tecnici e generali, supporto alla ricerca 
entro il 2016 (di cui 2 responsabili di servizio) e n° 1 pensionamento nei servizi amministrativo-
contabili entro il 2017.  

- N° 3 tecnici di sala per cinque sale operatorie. 
- Assenza di personale per il supporto tecnico-didattico in sala settoria di anatomia normale, 

necessità di assegnare un co.co.co. o un tecnico amministrativo a tempo determinato. 
 

Opportunità:  
- Automatizzazione del servizio di reception. 
- Sostituzione dei responsabili di servizio con personale qualificato. 
- Estensione della Carta dei servizi. 

 
Minacce:  
- Blocco dei trasferimenti di personale dalla sede centrale. 
- Assenza di turn-over. 
- Nuova riorganizzazione dipartimentale a breve tempo dalla precedente. 
- Mancato accreditamento EAEVE per carenza di personale TA. 

ORGANIC0 

PERSONALE DOCENTE 
 
Il Dipartimento di Scienze Veterinarie ha una composizione che deriva prevalentemente dalle politiche 
di reclutamento della ex Facoltà di MV. Tali politiche hanno privilegiato il reclutamento di Ricercatori 
universitari a tempo indeterminato, che, prima dell’entrata in vigore della Legge 240, rappresentavano 
la maggioranza del corpo docente. Il personale docente del DSV al 31 maggio 2015 è composto da 95 
unità così suddivise:  

21 professori ordinari  
27 professori associati  

43 ricercatori a tempo indeterminato  
  4  ricercatori a tempo determinato (tipo A)  
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TABELLA 1. COMPOSIZIONE ORGANICO DOCENTE AL 31 MAGGIO 2015  

SSD Ordinari  Associati  Ricercatori  TOTALE Pension. prossimi 3 anni 

VET 01 1  3 4 8  

VET 02 1 1 3 + 1* 5 + 1  

VET 03 2 1 4 + 1* 7 + 1  

VET 04 1 3 2 + 1* 6 + 1  

VET 05 2 3 4 9 1 

VET 06 2 1 2  5    

VET 07 3 1 2 6 1 

VET 08 2 4 2  +1* 8 + 1 1 

VET 09 1 4 6 11  

VET 10 2 1 4 7  

AGR 17 1 1 2 4  

AGR 18 1 1 2 4  

AGR 19 1 1 3 5 1 

AGR 20 1  2 3 1 

BIO 10  1 1 2  

INF 01   1  1  

Totale   21   27 43 + 4* 91 + 4*  

*  ricercatori a tempo determinato 

Nel prossimo triennio 5 professori ordinari cesseranno la loro attività; 2 già dal prossimo anno 
accademico. Il contratto dei Ricercatori a tempo determinato invece avrà termine nel 2017. 

La copertura didattica prevista dagli ordinamenti attuali è assicurata; tuttavia, risulta fortemente 
deficitaria se vista in funzione delle ore di esercitazioni ripetute richieste per ottemperare ai dettami 
dell’accreditamento EAEVE, di fatto attive già da alcuni anni.  A fronte dell’attuale capacità di copertura 
didattica di 8.402 ore, si rileva la necessità di disporre di un totale di 12.816 ore, attualmente espletate 
volontariamente dai docenti del DSV, considerando che per coprire il Δ pari a 4.414 ore, occorrerebbe  
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disporre di più di un terzo dell’attuale organico. I suddetti dati sono sintetizzati nelle tabelle 
dell’allegato 6 in cui viene analizzato in dettaglio il grado di copertura della didattica. 

Punti di forza 
- Buon livello scientifico, particolarmente elevato per alcuni SSD. 
- Disponibilità fondi ed attrezzature. 
- Competenze rilevanti nelle ricadute sulla società e nella formazione. 
- Relativamente buone opportunità occupazionali. 
- Collaborazioni con enti esterni nazionali ed internazionali. 

 
Punti di debolezza 
- Disomogeneità nelle performance di ricerca per alcuni SSD. 
- Elevati costi della didattica pratica. 
- Limitato personale docente e tecnico in rapporto alle necessità didattiche, alla produttività 

scientifica, in previsione del rinnovo dell’approvazione EAVEE e per alcuni SSD anche in rapporto 
ai servizi erogati.  

- Difficoltà nella gestione della didattica, soprattutto per le attività pratiche ripetute. 
- Per alcuni settori performance di ricerca migliorabili. 

 
Opportunità 
- Discrete opportunità di accesso a bandi competitivi. 
- Ampliamento dei  rapporti con l’esterno e in particolare con paesi terzi. 
- Potenziamento rapporti con enti, aziende, professionisti. 
- Acquisizione risorse economiche esterne. 
- Collaborazioni fra settori del dipartimento e dell’Ateneo. 

 
Minacce 
- Ridotte prospettive per borsisti, assegnisti e dottorandi, particolarmente per alcuni SSD. 
- Ridotte prospettive di progressione per associati e ricercatori. 
- Difficoltà burocratiche nell’approvvigionamento di materiali destinati ad attività di ricerca. 
- Difficoltà nell’assicurare una adeguata copertura delle richieste esterne per alcuni servizi. 
- Numero di pensionamenti previsti nel triennio sia per il personale docente sia per il personale 

tecnico amministrativo. 
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PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO 
 
Il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario, pari a 72 unità, è stato suddiviso nelle seguenti 
strutture: 

 TD* B C D EP 
Dipartimento  2 23 14 4 
Struttura Didattica 
Speciale Veterinaria 

Ospedale Veterinario Universitario   13 5 1 
Azienda agricola zootecnica   1 3 1 

Biblioteca interdipartimentale di Scienze Agrarie e Veterinarie 1** 1  2  
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria   1 1  
* TD = tempo determinato, ** = cooperativista 

Attualmente il personale della Biblioteca è distaccato dal Dipartimento e fa parte del SBA (Sistema 
Bibliotecario di Ateneo). 

Il personale del DSV assegnato alla segreteria amministrativa della SDSV è pari 6 unità (4C e 2D) e fa 
parte del Dipartimento. 

Il Dipartimento ha suddiviso la restante parte del proprio personale tecnico-amministrativo (pari a 49 
unità) nei seguenti servizi: 

 B C D EP 
Segreteria di Direzione 1 1  1 
Segreteria amministrativo-contabile  3 4  
Segreteria didattica e servizi agli studenti   6*   
Servizi per la ricerca 1 8 7 3 
Servizi tecnici e generali   5* 3  
Segreteria amministrativo-contabile della SDSV  4 2  
* 1 part-time al 75%  
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4. Strategia del Dipartimento: 

Il Piano Triennale di Sviluppo del DSV 2015-2017 costituisce il documento di programmazione a 
breve-medio termine attraverso la definizione degli obiettivi strategici del Dipartimento per il 
triennio, sia dal punto di vista gestionale sia dal punto di vista scientifico-didattico. Tali obiettivi sono 
in linea con le finalità strategiche a lungo termine e con le politiche di Assicurazione della Qualità (AQ), 
di Trasparenza, Integrità e Anticorruzione e di Performance di Ateneo. 

Il punto di partenza per la definizione della programmazione del Dipartimento consiste nella coerenza 
con quanto declinato nel progetto di costituzione del Dipartimento, che definisce come segue le 
direttrici culturali, didattiche e di ricerca da perseguire nel medio-lungo termine: 

• Potenziare e valorizzare la didattica, la ricerca scientifica e la terza missione; 

• Ampliare, irrobustire, qualificare la comunità di professori, ricercatori e personale tecnico-
amministrativo; 

• Concorrere alla realizzazione di un sistema di qualità dell’offerta formativa, della ricerca e dei 
servizi forniti; 

• Operare per lo sviluppo e la crescita dell’Ateneo nello spirito della gestione in qualità e 
dell’internazionalizzazione. 

In linea con questi scopi generali, il DSV  ha intrapreso già nel 2013 e nel 2014 importanti iniziative 
gestionali, che vedranno il loro proseguimento nell’aggiornamento degli obiettivi strategici per il 
prossimo triennio. Inoltre, in un’ottica di revisione dei processi e di ottimizzazione della efficienza 
amministrativa e razionalizzazione della spesa, la gestione del Dipartimento è riuscita a rispettare la 
sua mission e, pur tra tante difficoltà, a porsi nuovi e impegnativi obiettivi calendarizzati come segue: 

2015  Candidatura volontaria dei CdS afferenti al DSV per la visita degli esperti di valutazione 
dell’ANVUR ai fini dell’accreditamento dell’Ateneo. 

2016 Rinnovo della certificazione del Sistema Gestione Qualità ai sensi della norma UNI EN 
ISO 9001. 

2018/2019  Rinnovo dell’Approvazione EAEVE Stage 1 e Accreditamento Stage 2 del DSV. 

2019  250° anniversario della fondazione della Facoltà di MV di Torino. 

2019/2020  Avvio del primo anno accademico del CdS di MV in inglese per studenti stranieri 
extracomunitari. 

Sempre nel 2016-17 si prevede l’acquisizione della Certificazione di Qualità ISO 9001 da parte: 

• della SDSV, di supporto all’offerta didattica pratica dei corsi attivati dal Dipartimento; 

• della Biblioteca Interdipartimentale di Agraria e MV.  

La certificazione di qualità a tutto tondo per il Dipartimento e le Strutture ad esso collegate sono 
essenziali per l’impostazione della gestione in qualità necessaria per l’accreditamento EAEVE e, a 
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maggior ragione, per l’accreditamento dell’Ateneo. All’interno di questo quadro si delineano gli 
obiettivi strategici del triennio, da cui discenderanno obiettivi operativi di competenza sia del 
Dipartimento, sia dell’Amministrazione Centrale, per concorrere al raggiungimento dei risultati che 
saranno propedeutici per una qualificazione di eccellenza nell'offerta formativa veterinaria e per far 
fronte, con strumenti indispensabili, ai processi di internazionalizzazione e competizione globale dei 
CdS. 

La gestione in Qualità. 

 Il Dipartimento di Scienze Veterinarie, in accordo con le Direttive Europee 36/2005 CE e UE 55/2013, 
la legislazione italiana (DM n. 509/1999 e n. 270/2004, Dlgs. 27 gennaio 2012 n.19, DM 47 del 30 
gennaio 2013), le SOP dell’EAEVE e le procedure per la certificazione ISO 9001, persegue la Politica 
della Qualità in tutte le attività istituzionali di didattica, ricerca e servizi.  
Nel 2014 è stato organizzato un corso di formazione sui temi della Gestione in Qualità. “http://www. 
veterinaria.unito.it/documenti/allegati/D108_ProgrammaVetQuality2.0.pdf” Il corso, denominato 
Vetquality 2.0, organizzato in collaborazione con il Servizio Formazione dell’Ateneo, rivolto a tutto il 
personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento e della durata di 7 ore (4 in presenza e 3 
di formazione a distanza), è stato erogato nel mese di giugno con valutazione mediante test finale. Il 
corso ha avuto come scopo quello di introdurre i concetti generali dei processi di gestione in qualità, di 
fornire alle persone che lavorano presso le varie strutture strumenti metodologici per essere parte 
attiva e consapevole del progetto “Qualità”, di offrire una panoramica sul percorso di certificazione e 
sulle modalità di accreditamento Europeo e di fornire informazioni sulle procedure ANVUR per la 
valutazione della qualità della didattica e della ricerca del Dipartimento. L’11 settembre 2014 si è 
tenuto il corso Vetquality 2.1 finalizzato ad illustrare il percorso di accreditamento europeo del 
Dipartimento (Stage 2 EAEVE):  “http://www.veterinaria.unito.it/documenti/allegati/D108_InvitoVet 
Quality2.1.pdf”  

Nell’applicazione del Sistema di Gestione per la Qualità il Dipartimento di Scienze Veterinarie si è 
organizzato dotandosi della figura del Delegato del Direttore per la Qualità, di un gruppo di lavoro 
coordinato dal RGQ (Responsabile Gestione Qualità) per il rinnovo della certificazione ISO, di Gruppi di 
Lavoro del Riesame per i processi di autovalutazione e valutazione dei CdS (ANVUR) coordinati dai 
Presidenti del CCS e di un Gruppo di Lavoro per la Certificazione EAEVE. 

Nell’ambito dei processi per la gestione in Qualità e per perseguire gli obiettivi prefissati, il 
Dipartimento produce ed aggiorna annualmente i seguenti documenti: 

• Manuale della Qualità, procedure  e allegati. 

• Carta dei servizi. 

• Rapporti di audit interno. 

• Scheda SUA CdS e Scheda SUA RD. 

• Unità Didattiche (Syllabus). 

• Rapporto di riesame annuale e ciclico. 

• Relazione annuale dei Presidenti di CdS sull’attività didattica. 
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Il Dipartimento si impegna nella revisione periodica delle procedure e dei protocolli di Qualità per 
tutte le attività svolte. 

DIDATTICA:  

Programmazione  
Il CdD, di concerto con la SAMEV pianifica e tiene sotto controllo le attività di progettazione ed 
aggiornamento di ogni nuova offerta formativa relativa ai CdS che il Dipartimento intende attivare nel 
proprio ordinamento. 

Tale pianificazione di dettaglio effettuata dalla CD, con la collaborazione di tutte le funzioni coinvolte 
nella realizzazione del corso, in primo luogo con il Manager Didattico, tiene conto  delle seguenti 
indicazioni principali:  

• definizione della progettazione;  

• definizione dei tempi di realizzazione per ciascuna fase; 

• definizione dei momenti di riesame, verifica e validazione adatte per ogni fase della progettazione; 

• responsabilità ed autorità per la progettazione.  

Le attività di pianificazione standard della progettazione tengono conto di: 

• raccolta dati e informazioni sul corso svolto in anni accademici precedenti; 

• riesami della progettazione; 

• elaborazione del nuovo progetto; 

• validazione della progettazione durante e dopo l’erogazione del servizio. 

Gli elementi in uscita dalla pianificazione sono aggiornati con il progredire della progettazione; 
qualora a seguito dei riesami emergano necessità di modifiche alla progettazione, viene conservata 
traccia anche al fine di valutarne l’efficacia. 

Nella tabella seguente sono riportati per il processo relativo alla realizzazione del servizio e le relative 
attività, gli elementi in ingresso coinvolti nella progettazione: 

PROCESSO ATTIVITA’ INPUT OUTPUT 
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ANALISI DEI FABBISOGNI 

� analisi di fattibilità 
� valutazioni risultati relativi a  

precedenti progetti 
� analisi potenziale utenza 
� esigenze espresse ed implicite di tutte 

le parti interessate per quanto 
riguarda le figure professionali in 
uscita 

� registrazioni incontri parti 
interessate ed analisi 
fabbisogni 

PROGETTAZIONE DEL 
SERVIZIO 

� normativa Universitaria di Ateneo e 
Ministeriale 

� requisiti DSV 
� risultati Anno Accademico in 

svolgimento e precedenti 

� documenti progettazione 
corso (RAD) 

� SCHEDA SUA-CdS 

� delibere CdD 



 

 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

 

 DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

 

 

23 

 

PROCESSO ATTIVITA’ INPUT OUTPUT 

� dati relativi al follow-up 
occupazionale 

�  

DEFINIZIONE  
CARATTERISTICHE DEL 
SERVIZIO 

� disponibilità risorse umane, 
economiche e  strutturali 

� tipologia di utenza 
� tipologia di aule e attrezzature 

necessarie 

� regolamento didattico del 
Dipartimento 

� pianificazione attività e risorse 
� verbali CdD con approvazione 

corsi 
� incarichi docenti 

DEFINIZIONE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE 

� definizione finalità corso e obiettivi 
apprendimento per ciascun modulo 

� impostazione metodologie didattiche 
e modalità di verifica apprendimento 

• attività di selezione allievi 
• definizione modalità controllo attività 

� regolamento didattico del CdS 
� microprogettazione scheda 

corso 
� contenuti e analisi programmi 

scheda corso 
 

PIANIFICAZIONE 
ATTIVITA’ E  RISORSE 

• attività orientamento 
• numero max. iscritti 
• analisi budget preventivo 
• attività didattiche ed extracurriculari 
• definizione materiali e strumenti 

didattici 

• registrazioni incontri 
orientamento 

• Bilancio Preventivo 
• tabelle aule e attrezzature 
• calendario delle attività 

didattiche 
 

Monitoraggio periodico   
I dispositivi di monitoraggio messi a punto dal DSV sono rappresentati da modalità operative e 
strumenti di controllo che consentono di giudicare la qualità dei processi formativi e valutare i risultati 
ottenuti. Questi strumenti, che vanno considerati come gli indicatori di qualità del servizio, sono 
rappresentati da: 

• Test selettivi in ingresso predisposti annualmente dal MIUR per la CLMCU.  

• Verifiche scritte e prove orali in itinere tarati dai docenti responsabili del corso in fase di 
validazione dell’attività didattica. 

• Prove d’esame finali stabilite dagli organi collegiali che presiedono alla  progettazione dei corsi. 

• Questionari di indagine sulla qualità della didattica schede di valutazione del personale tecnico-
amministrativo.  

L’attività di monitoraggio in itinere si svolge attraverso adeguate modalità atte a garantire l’analisi del 
livello di apprendimento degli allievi (attraverso prove orali, scritte, test) e la misurazione del livello di 
soddisfazione del servizio erogato. 

Le modifiche alla progettazione, sia dei CL, seguono un iter procedurale che garantisce che esse siano 
riesaminate, verificate e validate dalla CD, dal Presidente di CCS in collaborazione con le altre funzioni 
interessate e, prima della loro attuazione approvate, dal CCS e dal CdD. La registrazione delle 
modifiche (verbali di sedute e/o documenti formali di approvazione da parte del Direttore) vengono 
conservate secondo quanto previsto nel Manuale della Qualità: 
http://www.clmveterinaria.unito.it/do/documenti.pl/Show?_id=7add;sort=DEFAULT;search=categori
a%3a%22Documenti%20riservati%22;hits=85 . 
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Il CCS rileva inoltre, con appositi questionari, il livello di soddisfazione degli studenti in relazione alle 
attività pratiche (round clinici interni) ed alle attività di tirocinio. I dati vengono analizzati dalla 
Commissione Tirocinio e sono pubblicati sul sito del CdS. L’analisi dei dati e le eventuali azioni 
correttive proposte vengono presentate alla CD, al CCL e al CdD. 

Ulteriori segnalazioni delle parti interessate possono pervenire attraverso la compilazione del modulo 
per reclami, suggerimenti o spunti di miglioramento, pubblicato sul sito del CdS 
(http://www.clmveterinaria.unito.it/do/home.pl/View?doc=organizzazione/reclami.html). 

Nelle azioni di tutorato calendarizzate alla fine di ogni semestre vengono inoltre raccolte eventuali 
segnalazioni da parte degli studenti che servono ad integrare l’analisi dei questionari di soddisfazione 
effettuata dagli organi collegiali competenti. 

Nell’ambito del processo di monitoraggio della soddisfazione delle parti interessate il CCS rileva i 
giudizi degli Enti esterni presso i quali gli studenti effettuano attività di tirocinio curricolare attraverso 
un questionario che prevede una domanda specifica sulle conoscenze teoriche e pratiche possedute 
dal tirocinante. I questionari sono erogati dal servizio Orientamento, Tutorato e Placement (OTP) della 
SAMEV che sottopone, i risultati alla Commissione Tirocinio affinché vengano individuate eventuali 
azioni correttive. Anche per quanto riguarda i tirocini extracurricolari il Servizio OTP rileva la 
valutazione degli enti ospitanti in relazione alle competenze ed alla preparazione dei neolaureati e 
relaziona annualmente al CCS.  

Ogni anno nell’ambito delle attività di formazione/orientamento al mondo del lavoro il servizio OTP 
organizza una giornata in cui vari Professionisti presentano le loro esperienze lavorative e indicano 
quali sono le opportunità nei vari settori della professione. Nella stessa giornata è organizzato un 
seminario dedicato alla preparazione del Curriculum Vitae ed alla presentazione ai colloqui di lavoro. 
In occasione della conclusione del primo ciclo dell’attuale ordinamento si è effettuato confronto con il 
mondo della professione e le parti sociali sulle competenze e funzioni attese nei neolaureati. Tale 
incontro è previsto per il futuro con cadenza annuale. 

I dati riguardanti l’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro sono ricavati dall’analisi del 
questionario di follow-up occupazionale erogato dal Servizio OTP e sono pubblicati sul sito della 
SAMEV (http://www.samev.unito.it/it/job-placement/follow-occupazionali). 
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La percezione della soddisfazione delle parti interessate viene valutata con le seguenti modalità 
riassunte in tabella: 

PARTI 
INTERESSATE 

STRUMENTO  DI 
RILEVAZIONE 

MOMENTI DI 
RILEVAZIONE 

RESPONSABILITA’ 
DELLA RILEVAZIONE 

RESPONSABILITA’ 
DEL TRATTAMENTO 

STUDENTI 

Questionario di 
indagine sulla qualità  
della didattica 

Al termine di 
ciascun semestre 
di insegnamento 

CD/MD CD, CCS 

Questionario di 
soddisfazione 
laureandi 

Al termine del 
corso 

 

Segreteria didattica 
Presidente CCS 

 

Questionario di 
soddisfazione 
tirocinio 

Al termine del 
tirocinio 

Servizio OTP SAMEV 
Commissione 
Tirocinio 

Questionario 
gradimento tutor 
aziendale/azienda 

Al termine del 
tirocinio 

Servizio OTP SAMEV 
Commissione 
Tirocinio 

Questionario follow 
up occupazionale 

A un anno dal 
termine  del corso 
di studi 

Almalaurea Almalaurea 

Incontri calendarizzati 
di tutorato 

Durante 
l’erogazione del 
corso 

Presidente CCS/MD Presidente CCS/CD 

 

DOCENTI 

Questionario 
soddisfazione docenti 

Al termine dei 
corsi 

CD/MD CD/CCS 

Riunioni periodiche 
degli organi collegiali 

Previsti in 
progettazione 

Responsabile organo 
collegiale 

Responsabile organo 
collegiale 

ATENEO 
Riunioni Organi 
Collegiali di Ateneo 

Fissate dall’Ateneo 
Direttore/ 

Vice Direttore Vicario 

Direttore/ 

Vice Direttore Vicario 

PARTNER 
TERRITORIALI 

Tavolo 
paritetico/Parti 
Sociali 

Riunioni 
periodiche 

Presidente CCS 

 

Presidente CCS 
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Autovalutazione  
Nell’ottica del potenziamento del sistema di autovalutazione e AQ il CdS eroga diversi questionari 
relativi alla soddisfazione delle parti interessate. Il livello di soddisfazione degli studenti sulla qualità 
della didattica viene rilevato per via telematica mediante l’applicativo Edumeter. 

Il riesame dei requisiti di tutti i CdS erogati dal DSV avviene al termine  dell’attività di definizione dei 
documenti contenenti l’offerta formativa e viene effettuato dal CdD che si assicura che: 

• siano stati definiti gli obiettivi formativi del CdS 

• siano stati definiti tutti i requisiti espliciti ed impliciti  

• sia  verificata la capacità dell’organizzazione di soddisfare i requisiti stabiliti e siano presenti le 
risorse materiali ed umane necessarie.  

I requisiti del servizio vengono poi fissati e resi noti attraverso l’approvazione dell’offerta formativa e 
il regolamento didattico del CdS. 

I documenti, una volta riesaminati, vengono elaborati dalla CD ed approvati dal CCS e/o dal CdD  
annualmente prima dell’apertura del nuovo anno accademico. 

Azioni correttive 

I risultati dei questionari di soddisfazione della qualità della didattica vengono presi in esame dalla CD. 
Le azioni correttive relative alle criticità maggiori sono definite di concerto con l’Alta Direzione ed i 
docenti interessati; per quanto riguarda le criticità minori si chiede ai docenti di individuare le 
opportune misure correttive e di comunicarle alla Commissione stessa. La CD si  riserva di verificarne 
l’efficacia. 

I risultati delle valutazioni e le conseguenti azioni correttive vengono inoltre discussi nell’ambito del 
CCS e del CdD. I dati relativi ai questionari Edumeter sono pubblicati sul sito del CdS e vengono 
presentati agli studenti, unitamente agli interventi correttivi attuati, nell’ambito delle attività di 
tutorato calendarizzate alla fine di ogni semestre. 

 

RICERCA: 

Programmazione  
I soggetti preposti alla fase di programmazione sono i componenti della CR e del collegio docenti del 
dottorato. Nell’ambito della CR sono individuati alcuni sottogruppi, che hanno il compito di valutare 
analiticamente alcuni dei parametri indicati. In particolare gli spokes di Dipartimento hanno il compito 
di monitorare la partecipazione e la percentuale di successo ai bandi competitivi. Il vice-direttore alla 
ricerca accede alla banca dati dei prodotti della ricerca e propone alla CR un’analisi annuale 
sull’andamento della attività di ricerca dipartimentale.  È prevista una riunione ad inizio anno in cui 
vengono aggiornati gli indicatori e gli strumenti della valutazione periodica.      
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Monitoraggio periodico   
La qualità della ricerca del DSV viene monitorata e valutata attraverso l’analisi di tre indicatori delle 
attività di ricerca:   

• la produzione scientifica in termini quali/quantitativi ed il numero di prodotti della ricerca di 
docenti, (suddivisi per fascia di appartenenza) e personale a tempo determinato (borsisti, 
assegnisti e dottorandi);   

• il numero di bandi competitivi;   

• il percorso di internazionalizzazione del Dipartimento, attraverso percorsi di mobilità in ingresso 
ed uscita e attraverso il numero di prodotti della ricerca svolti in collaborazione con autori di enti 
stranieri.   

Le attività di monitoraggio vengono eseguite a giugno e settembre e si riferiscono all’attività di ricerca 
svolta, rispettivamente, nell’anno solare precedente e nei 5 anni precedenti. La prima attività di 
monitoraggio concorre a determinare la produttività dei docenti su base annuale e l’attribuzione di 
riconoscimenti scientifici ai docenti (divisi per fascia) e personale tecnico assegnato alla ricerca. La 
seconda attività di monitoraggio concorre a determinare la produttività del Dipartimento degli ultimi 
5 anni ed è funzionale all’attribuzione dei fondi di ricerca locale. Rappresenta inoltre la base dei dati su 
cui viene redatta la relazione annuale di valutazione dell’attività di ricerca. Il monitoraggio della 
partecipazione ai bandi competitivi avviene con l’ausilio del personale amministrativo che opera 
presso la segreteria del DSV. Viene prevista una raccolta dei dati alla fine di ogni anno solare da parte 
dei componenti della CR con funzioni di spoke di Dipartimento. E’ previsto infine un monitoraggio a 
fine anno dei percorsi di internazionalizzazione del personale docente (ad opera della segreteria 
amministrativa) e dei dottorandi (ad opera della segreteria di dottorato) ed una valutazione analitica 
dei co-autori stranieri durante la prima attività di monitoraggio.    

Autovalutazione  
L’autovalutazione viene effettuata, dal Gruppo del Riesame in seno alla CR, mediante consultazione 
della produzione scientifica totale sulla banca dati presente sul sito http://www.ndv.unito.it/. Su 
questa banca dati, ad accesso riservato, confluiscono tutte le informazioni U-GOV di Ateneo. L’accesso 
al sito da parte del Direttore e del vice-direttore alla ricerca consente di estrarre i dati di interesse, 
filtrati in base alla tipologia di prodotto (es.: articoli su rivista, brevetti ecc.), ed ai principali indici 
bibliometrici, quali la collocazione delle riviste nella categoria di appartenenza (ranking list), l’impact 
factor ecc. Il formato di output facilita inoltre un’analisi statistica di tipo descrittivo che ben si adatta 
alla stesura di rapporti periodici di autovalutazione, che vengono discussi in CR e presentati in 
Dipartimento. In questa fase viene inoltre valutata la percentuale di lavori in cui figurano autori 
affiliati ad enti di ricerca stranieri. Questo dato, opzionale per gli anni precedenti, sarà valutato da 
quest’anno e monitorato negli anni futuri. L’attività dei dottorandi viene effettuata dal collegio docenti 
del dottorato o da un suo delegato, attraverso i dati disponibili durante le relazioni annuali presentate 
da ogni studente, con particolare riferimento alle attività divulgative (pubblicazioni, partecipazione a 
convegni) ed ai percorsi di internazionalizzazione (periodo all’estero). La partecipazione ai bandi 
competitivi e la loro percentuale di successo verrà censita ad opera della segreteria amministrativa del 
Dipartimento e aggiornata in tempo reale sul sito dello stesso.       
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Azioni correttive 
1 - Favorire la multidisciplinarietà della ricerca scientifica in Dipartimento   

-Le giornate della ricerca: la CR ha istituito a partire dal 2013, con cadenza semestrale, nei periodi di 
Gennaio e Giugno di ogni anno, le giornate della ricerca in cui i docenti del Dipartimento relazionano 
sulla propria attività. Questi momenti di incontro hanno lo scopo di favorire l’integrazione fra gruppi 
di ricerca sulla base di competenze e interessi. Hanno scopo divulgativo. I docenti e il personale 
tecnico sono reclutati su base volontaria e relazionano sulla prevalente attività di ricerca svolta o che 
si intende svolgere. L’evento viene organizzato sul modello di seminari della ricerca ed è aperto a tutto 
il personale del Dipartimento ed agli studenti. Si intende proseguire anche per gli anni futuri 
conferendo riconoscimenti di merito nel mese di giugno, al termine della chiusura dei prodotti nel 
database locale di Ateneo relativi all’anno precedente.   

-Ricognizione sulle competenze tecniche: la CR ha effettuato una ricognizione delle competenze 
tecnico/scientifiche del personale tecnico afferente al Dipartimento e delle attrezzature presenti nei 
laboratori di ricerca. E’ stato predisposto un modulo inviato a tutto il personale tecnico per il 
censimento delle competenze utili nel campo della ricerca, comprendenti le competenze tecniche, le 
competenze nell’uso di strumentazioni, la ricognizione delle attrezzature per la ricerca. I dati sono 
stati elaborati e  resi disponibili per la consultazione sul sito del Dipartimento nella sezione dedicata 
alla ricerca scientifica.   

-Divulgazione delle informazioni sulle opportunità di finanziamento su bandi competitivi: è stata 
definita la figura di Spoke di Dipartimento con compiti di interfaccia fra l’Ufficio CSTF (Common 
Strategy Task Force) di Ateneo ed i Docenti del Dipartimento interessati alla partecipazione a Bandi 
Competitivi per l’attività di Ricerca.  

-Fondi di ricerca locale: al fine di evitare eccessive frammentazioni dei fondi locali destinati alla ricerca 
e incentivare la collaborazione tra docenti all’interno del Dipartimento, è stato emanato un 
regolamento che prevede la composizione minima del gruppo di ricerca (tre docenti), in un’ottica di 
miglioramento della qualità della ricerca e della collocazione editoriale della produzione scientifica. Le 
regole di attribuzione dei fondi per la ricerca locale prevedono un finanziamento proporzionale alla 
qualità oltre che alla quantità della produzione scientifica dei docenti proponenti. Viene inoltre 
perseguita la filosofia di Ateneo di destinare fondi per la ricerca locale a sostegno dei giovani 
ricercatori, erogando i fondi riservati a tale tipologia ai docenti più giovani, che non fossero inseriti in 
alcun progetto di ricerca attivo a livello regionale, nazionale e internazionale. A partire dal bando 2014 
è stata inoltre stornata una quota destinata ai programmi di short mobility verso partner stranieri al 
fine di incentivare collaborazioni scientifiche a livello internazionale.    

2 - Incentivare la qualità della produzione scientifica  

Il regolamento per l’attribuzione dei fondi locali prevede che una quota del finanziamento, pari al 60% 
avvenga sulla base della qualità della produzione scientifica dei componenti del gruppo di ricerca, 
misurata in base alla posizione delle riviste citate nei prodotti di ricerca  nelle rispettive categoria di 
appartenenza.    
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3 -  Formazione del personale   

Il personale del Dipartimento partecipa a corsi appositamente organizzati dall’Ateneo per la 
formazione riguardante l’AQ e le procedure ad essa connesse.   

 

TERZA MISSIONE: 

L'attività di terza missione del DSV dell'Università di Torino riguarda l'insieme delle attività 
scientifico-culturali, svolte in ambito locale, regionale e nazionale, con l'obiettivo di promuovere la 
collaborazione con le realtà economiche, produttive e culturali del nostro territorio. Una 
valorizzazione della cultura e una disseminazione del sapere che si articola secondo le diverse 
discipline offerte dal profilo scientifico del Dipartimento, più estese rispetto alla comunità scientifica 
di riferimento tradizionale. 

Nell’ultimo triennio, i docenti del Dipartimento hanno sviluppato alcuni brevetti nazionali ed 
internazionali ed hanno collaborato alla nascita e al consolidamento di tre spin-off accademici che 
offrono servizi e prodotti in diversi ambiti delle Scienze Veterinarie. 

Particolarmente proficua è stata la capacità di attrazione di fondi derivanti dalle attività conto terzi. Le 
attività collegate alla SDSV ed in particolar modo all'Ospedale Veterinario garantiscono il corretto 
svolgimento delle attività didattiche pratiche anche attraverso specifici bandi per l'affidamento di 
incarichi di collaborazione. La SDSV contribuisce inoltre all'innovazione tecnologica e allo sviluppo del 
sistema delle imprese zootecniche, agro-alimentari, farmaceutiche e delle strutture cliniche mediante 
azioni di formazione, divulgazione scientifica e assistenza tecnica agli operatori del settore, oltre a 
promuovere e realizzare l'aggiornamento scientifico e professionale, sia per operatori interni sia per 
professionisti esterni, nell'ambito di iniziative proposte dalla SDSV stessa e dai Dipartimenti 
partecipanti. 

Degno di nota è il numero di convenzioni con enti pubblici e privati attraverso le quali il Dipartimento 
consolida il proprio programma scientifico/culturale. Ne giova l'attività didattica, offerta agli studenti 
nell'ambito delle attività pratiche previste nelle diverse offerte formative, e la ricerca applicata, quale 
fulcro di innovazione tecnologica per le imprese del settore. 

Fra le attività di terza missione un ruolo non trascurabile è legato alle attività di coinvolgimento 
pubblico (public engagement) svolte da numerosi docenti. Alcune di queste coinvolgono la struttura 
Dipartimentale che cura gli aspetti organizzativi, logistici e di verifica. Oltre alle tre attività segnalate ai 
fini scheda Scheda SUA-RD / Terza Missione (Canile sanitario, festa Agrovet, Centro Animali Non 
Convenzionali) si ricordano gli stage di tirocinio e orientamento rivolti agli studenti delle scuole 
superiori, le attività divulgative rivolte ai bambini delle scuole elementari (Cascine Aperte, visita alla 
azienda zootecnica e nelle aule microscopi) nonché le attività rivolte sempre ai bambini nell’ambito 
dei progetti di Agorà Scienza, le attività di orientamento e job placement, organizzate con regolarità 
dal Dipartimento. 
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Più articolata ma anche più difficile da censire risulta l'attività di public engagement dei singoli 
Docenti, in quanto solo da poche settimane è disponibile una nuova modalità web per l'inserimento di 
tale attività. Fra quelle validate risultano degne di rilievo la partecipazione di docenti a comitati 
scientifici per la definizione di standard e norme tecniche e le partecipazioni attive a incontri pubblici 
organizzati da altri soggetti (ad es. caffè scientifici, festival, fiere scientifiche). 

Per quanto concerne la formazione continua, il Dipartimento eroga prevalentemente corsi ECM, 
avendo come preminente offerta formativa la laurea sanitaria in MV. 

 

4.1 Obiettivi didattica e studenti 
 
MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI: Processi innovativi in ambito didattico 

- Dotazione di manichini simulatori di grossi animali (bovino, equino), al fine di  consentire allo 
studente un approccio graduale e sicuro ad attività cliniche. Questo consente allo studente di  poter 
provare  sui simulatori alcune manualità che potrebbero mettere a rischio il benessere e la salute 
dell’animale (prelievo venoso, intubazione, esplorazione rettale, ecc.). Ciò consente altresì di ridurre 
il numero di grossi animali disponibili nella SDSV e conseguente riduzione dei costi di gestione. Tre 
manichini  (un bovino e due equini) consentono di disporre  di più apparati e di lavorare con piccoli 
gruppi di studenti. 

- Piattaforma multimediale per lo studio di casi clinici: Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di 
una piattaforma multimediale che faciliti la comprensione dei casi clinici afferenti all’Ospedale 
Veterinario Universitario, presentati secondo la metodologia dell’approccio orientato al problema 
(POA). I casi clinici sono abbinati a percorsi didattici di approfondimento, e corredati dagli esiti di 
tutte le relative indagini svolte (RX, ECG, Ecografia ecc). Il software, attraverso il tracciamento del 
percorso svolto e la presenza  di numerosi momenti di autovalutazione (domande con risposte 
multiple e relativo score),  permette il monitoraggio continuo del livello di apprendimento raggiunto 
dallo studente .  

- Crioessiccamento/plastinazione di organi isolati: Il progetto ha lo scopo di realizzare ed acquisire 
materiale  didattico di varie specie animali, stabile, che consenta una miglior organizzazione delle 
attività esercitative in sala settoria, con riduzione di spese legate all’acquisizione,  preparazione e 
smaltimento finale dei cadaveri.  Si intende pertanto realizzare preparati anatomici di organi isolati e 
parti di cadavere con la tecnica del crioessiccamento/sostituzione o della plastinazione. La 
disponibilità di questo materiale consente anche allo studente di poter svolgere attività di 
autoapprendimento. 

INTERNAZIONALITA’: 
 Mobilità internazionale  degli Studenti. 

- Il DSV ha accordi bilaterali con 19 sedi universitarie “http://www.clmveterinaria.unito.it 
/html/mobilita_studenti/mobilita_attive.pdf”, tutte  attive per il CLMCU in MV e tre di esse per il CL 
in Produzioni Animali e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici. Il DSV nel triennio 2012-
2014 ha avuto una mobilità in ingresso/in uscita media di 9 studenti per il CLMCU in MV. L’obiettivo 
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è rafforzare  il percorso in uscita soprattutto verso Università che offrono corsi in lingua inglese e 
promuovendo azioni mirate per gli studenti del CL triennale, che al momento non hanno sfruttato 
questa possibilità. 

Avvio di un CdS in MV in inglese. 
- E’ progetto ed obiettivo del DSV, una volta conseguito l’accreditamento EAEVE, avviare un CdS in MV 

in lingua inglese destinato a studenti extracomunitari la cui la tassa di iscrizione andrebbe a coprire i 
costi di gestione di detto CdS.   

MIGLIORAMENTO RICERCA E QUALITA' DELLA DIDATTICA: Servizi agli Studenti.  
- Le Valutazioni degli studenti del CdS in MV tramite Edumeter “http://www.clmveterinaria.unito.it 

/html/valutazione/2013-2014/report_clm_2014_2sem.pdf” evidenziano una bassa soddisfazione 

per quanto concerne il carico di studio e il materiale didattico. Sono state proposte delle azioni 
correttive da parte della Commissione di Riesame  “http://www.clmveterinaria.unito.it/html/ava/ 
riesame_annuale_2014.pdf”;“http://www.clmveterinaria.unito.it/html/ava/D108_clm_riesame_ciclic

o.pdf”. Tramite strategie multiple (azioni sul coordinamento  tra i corsi, revisione dei programmi del 
triennio, ridefinizione del peso del CFU in merito alle ore di didattica assistita, miglioramento del 
materiale didattico su Campusnet e uso della piattaforma Moodle per inserimento da parte dei 
docenti delle lezioni) si propone  di raggiungere un miglioramento  su entrambe le voci. 

 

Linea di 
intervento 

Obiettivo Azione Risorse Indicatore 
Valore ex 

ante 
Target 

MIGLIORAMENTO 
DEI PROCESSI 

Elaborare 
processi 
innovativi in 
ambito 
didattico  

Impiego di modellini simulatori in 
attività didattiche dei SSD VET/09 e 
VET/10 al fine di aumentare le 
manualità pratiche e ridurre  
attività di avvicinamento 
all'animale che potrebbero ridurre 
il welfare dell'animale 

€45.000,00 
costo medio a 
manichino   

manichini 
acquistati e in 
uso  

n.1 n.3 

  

Implementazione di un software 
per l’autovalutazione e  la 
risoluzione di un percorso 
diagnostico-clinico legato alle 
attività pratiche nell’Ospedale 
didattico veterinario  

€ 13000 per  
contratto e 

adeguamento 
computer 

Numero di casi 
clinici/postazion
i  a disposizione  

n.5 casi  

1postazione 

 

n.15 casi 

2 postazioni 

 

  

Realizzazione di preparati 
anatomici di organi isolati e parti di 
cadavere con la tecnica del 
crioessicamento/sostituzione o 
della plastinazione al fine di 
rendere disponibili agli studenti 
preparazioni stabili che possono 
essere messe a disposizione anche 
per attività di autoapprendimento 

€ 30.000 
Numero di 
preparati 
realizzati 

zero n.0 N=3 n.300 
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INTERNAZIONALITA' 

Incentivare 
la mobilità 
internaziona
le studenti 

Rafforzamento delle azioni con le 
sedi che erogano corsi inglese, 
aumento degli studenti  in Erasmus 
anche per la laurea triennale  

Numero studenti 
in entrata e in 
uscita 

9  studenti in 
entrata/in 
uscita di cui 0 
triennale 

14 studenti in 
entrata/uscita 
di cui 2 per la 
triennale 

 

Avviare un 
Cds in Mv in 
lingua 
inglese 

Attivare le operazioni necessarie 
per l’avvio del primo anno previsto 
per l’a.a.2019/2020 previo 
pubblicizzazione del CdS sui canali 
internazionali 

Iniziali di 
Ateneo, poi 
autofinanziate 
con le tasse di 
iscrizione 

Numero di 
studenti 
extracomunitari 
iscritti 

n.0 n.20 

MIGLIORAMENTO 
RICERCA E QUALITA' 

DELLA DIDATTICA 

Introdurre 
servizi agli 
Studenti 

Implementazione e miglioramento 
del materiale  didattico disponibile 
su Campusnet e Moodle 

n.0,5 unità di 
personale 
tecnico a 

supporto per 
formazione e 

collaborazione 

Indice 
soddisfazione in 
Edumeter 

 

Semestri pari 
per 
CLMCUMV 
0,36; semestri 
dispari 0,46 
(anno solare 
2014) 

Media  >0,56 
(riparametrata 
su nuovi valori 
di riferimento 
di Edumeter) 

 

4.2 Obiettivi ricerca e terza missione 

RICERCA: 

PROMUOVERE L’INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL DIPARTIMENTO :  
- Favorire la collaborazione con gruppi di ricerca stranieri, anche prevedendo incentivi per il 

coinvolgimento di ricercatori stranieri nei programmi di ricerca locale.  
- Favorire la mobilità internazionale dei propri ricercatori. 
- Aumentare la mobilità di studiosi stranieri in ingresso.  
- Istituire borse di dottorato riservate a studiosi stranieri.  
- Favorire la partecipazione a H2020, primo pilastro excellent science - MS Curie action per 

ricercatori in entrata e la partecipazione a bandi per la mobilità in ingresso (i.e. train2move: 
http://www.train2move.unito.it/login.html).  

- Introduzione di una quota di ricerca locale ex60% destinata a programmi di short mobility in 
ingresso ed uscita.    

 
Indirizzo strategico di Ateneo di riferimento:   
- Incremento della mobilità internazionale e nazionale dei docenti e dei ricercatori.  
- Sviluppo della collaborazione con altri Atenei o enti di ricerca. 

    
AUMENTARE L’INTEGRAZIONE E LA MULTIDISCIPLINARIETÀ DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA:   
- Censimento di attrezzature, metodologie di ricerca e competenze del personale tecnico all’interno 

del Dipartimento e istituzione di un database condiviso tra i gruppi di ricerca.  
- Promozione di giornate di incontro/informazione sulle attività di ricerca all’interno del 

Dipartimento.   
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Indirizzo strategico di Ateneo di riferimento:   
- Sviluppo di approcci basati sulla Gestione in Qualità per il miglioramento continuo del supporto 

alla ricerca.    
 

TERZA MISSIONE 

CONSOLIDARE IL MONITORAGGIO DELLE ATTIVITÀ DI PUBLIC ENGAGEMENT: 
- Sensibilizzazione dei docenti sull’importanza del censimento delle attività. 

Ambito 
strategico 

Linea di 
intervento 

obiettivo Azione Indicatore Valore ex 
ante* 

target 

 

RICERCA  

III 
MISSIONE 

 

Internazionalità  

 

PROMUOVERE 
L’INTERNAZIONALIZZAZIO
NE DEL DIPARTIMENTO   

 

Introduzione di una 
quota di ricerca locale 
ex60% destinata a 
programmi di short 
mobility 

Attiva dal bando 2014 

Numero di 
lavori 
scientifici con 
co-autori 
affiliati ad enti 
stranieri 

2013 
41 lavori 
su rivista, 
pari al 
32% della 
produzione 
totale 

 

Superamento 
della soglia del 
40% 

 

RICERCA  

III 
MISSIONE 

 

Internazionalità 

 Istituire borse di 
dottorato riservate a 
studiosi stranieri 

Promuovere la visibilità 
internazionale dei sito 
di Dipartimento 

 

Numero di 
azioni di 
mobilità 
incoming 

 

2013 n=2 

 

n=4  

incoming/anno 
a partire dal 
2016 

 

RICERCA  

III 
MISSIONE 

 

Internazionalità 

 

  

Obbligo del periodo 
all’estero per i 
dottorandi di ricerca 

 

Numero di 
azioni di 
mobilità 
outgoing 

2013: 
n=12, di 
cui 7 non 
strutturati 

5 
strutturati 

 

Mantenimento 
di 12 
outgoing/anno 

 

RICERCA  

III 
MISSIONE 

 

Miglioramento 
ricerca e qualità 
della didattica 

 

AUMENTARE 
L’INTEGRAZIONE E LA 
MULTIDISCIPLINARITÀ 
DELLE ATTIVITÀ DI 
RICERCA    

 

 

Promozione di giornate 
di 
incontro/informazione 
sulle attività di ricerca 

Numero di 
progetti di 
ricerca con 
partecipazion
e di più settori 
scientifico 
disciplinari 

 

2013 

43% 

 

Superamento 
della soglia del 
50% 

* i valori relativi al monitoraggio ex-ante si riferiscono al 2013 in quanto il censimento di alcuni indicatori risulta 
più completo ed affidabile. La migrazione al nuovo sistema per l’inserimento dei prodotti di ricerca è appena 
avvenuta e ha rallentato l’inserimento dei dati sulla nuova piattaforma. 
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4.3 Obiettivi servizi e organizzazione 

Automatizzazione del servizio di reception. 

In previsione del pensionamento di uno dei turnisti attualmente impiegato nel servizio di reception e 
della destinazione ad altra mansione del secondo turnista le attività di prenotazione aule confluiranno 
nel Progetto University Planner di Ateneo e le attività di apertura e chiusura aule verranno 
automatizzate grazie all’istallazione di serrature magnetiche. Si sopperirà alle indicazioni logistiche 
per il pubblico con pannelli esplicativi. 

Sostituzione dei responsabili di servizio con personale qualificato. 

I responsabili di servizio in pensionamento o dimissionari verranno sostituiti con personale qualificato 
già individuato tra le risorse disponibili previa una fase di affiancamento e/o formazione specifica, ai 
fini di un potenziamento soprattutto dei Servizi tecnici generali. 

Estensione della Carta dei servizi. 

Il Dipartimento garantisce l’impegno sul perseguimento della qualità dei servizi erogati seguendo una 
logica di miglioramento e sviluppo continui. Il completamento della mappatura dei servizi erogati 
verso utenti interni ed esterni, così come indicati nell’attuale Carta dei servizi 
http://www.veterinaria.unito.it/documenti/allegati/cartaservizi/Carta_dei_Servizi_DSV.pdf, insieme 
con la definizione degli indicatori renderà il monitoraggio e la valutazione dei suddetti rispondente 
alle esigenze della gestione in qualità.   

 

4.4 Obiettivi organico 

In base a quanto previsto dal piano della performance e sulla base delle linee di indirizzo per la 
programmazione del personale di Ateneo, gli obiettivi del Dipartimento, per quanto riguarda 
l’Organico, saranno finalizzati ai seguenti punti: 

- progressione del maggior numero possibile di abilitati; 
- potenziamento del numero di professori, in particolare di quelli di 2° fascia per coprire le carenze 

evidenziate nelle tabelle del Capitolo 3 alla voce Organico; 
- reclutamento di giovani, ad iniziare dai dottorandi fino ai ricercatori di tipo a) e soprattutto b); 
- potenziamento del personale tecnico amministrativo, in particolare di quello destinato a servizi 

generali, amministrativi e di ricerca. 
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Allegato 1 

STRUTTURE DEL COMPRENSORIO FORNITRICI DI SERVIZI AL DSV. 

Le seguenti strutture universitarie che collaborano con il DSV permettono una preparazione più 

adeguata e rispondente alle effettive esigenze degli studenti e del mondo del lavoro. Consentono 

inoltre di adempiere ai compiti di aggiornamento ed educazione permanente, oggi indispensabili per i 

veterinari pubblici e libero professionisti. 

1- Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMEV). 

Al seguito della riforma universitaria prevista dalla Legge 240/2010 è stata istituita la SAMEV (Scuola 

di Agraria e Medicina Veterinaria) quale struttura di coordinamento e razionalizzazione delle attività 

didattiche dei Dipartimenti e dei corsi di studio afferenti e di gestione dei servizi comuni. Nello 

specifico la SAMEV si occupa delle seguenti attività : 

- Assicurazione Qualità (AQ): collaborazione con i Dipartimenti afferenti per lì elaborazione dei 

documenti relativi all’AQ ed elaborazione della relazione annuale finale della CD Paritetica. 

- Orientamento: erogazioni di informazioni e supporto agli studenti e ai referenti delle scuole 

secondarie di secondo grado e a coloro che sono interessati ad iscriversi all’Università nel 

reperimento di informazioni utili ad orientare le scelte. 

- Tutorato: attività finalizzate ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il percorso di studi 

(accoglienza, assistenza allo studio, consulenza sui piani di studio e sull’offerta formativa, 

promozione di modalità organizzative che favoriscono la partecipazione degli studenti lavoratori 

all’attività didattica. Gestione delle attività di tirocinio curricolare. 

- Job Placement: attività rivolte a studenti/laureati al fine di potenziare gli strumenti necessari per 

la ricerca attiva di lavoro. Definizione del progetto professionale, presentazione delle candidature 

in modo efficace (preparazione del Curriculum Vitae e della lettera di presentazione), 

preparazione al colloquio di selezione ed utilizzazione dei diversi canali di ricerca del lavoro; 

organizzazione di incontri di informazione/formazione per sensibilizzare ala cultura d’impresa e 

al lavoro autonomo. Predisposizione della documentazione necessaria per l’attivazione del 

tirocinio extra-curricolare (formativo e di orientamento). Supporto alle aziende nel processo di 

accreditamento al Portale di Ateneo. Valutazione e pubblicazione degli annunci di tirocinio e di 

lavoro proposti dalle aziende e rivolti a studenti/laureati e preselezioni su requisiti oggettivi. 

- Internazionalizzazione: elaborazione dei Bandi per la Mobilità Studenti per Trainership e per 

l’assegnazione di contributi per la Mobilità Internazionale (ex 40% MIUR), selezione dei 

partecipanti ed elaborazione delle graduatorie finali. Supporto alle attività Erasmus di Ateneo. 

-  Servizi generali: gestione della prenotazione aule per esami, lezioni, seminari e concessione di 

utilizzo aule a soggetti terzi. Gestione dell’orario e del servizio di apertura e chiusura delle aule e 

delle sale riservate al Centro Incontro degli Studenti. 

 

2-  Biblioteca Interdipartimentale 

La Biblioteca Centralizzata di Agraria e Medicina Veterinaria (ora Biblioteca Interdipartimentale di 

Scienze Agrarie e  Veterinarie) è stata inaugurata il 14 novembre 2003 e rappresenta un unico centro 

di documentazione cui afferiscono docenti, ricercatori e studenti attualmente presenti nel Campus di 

Grugliasco.  
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La struttura ha una superficie complessiva di 960 metri quadrati, di cui 530 al piano terreno, che 

comprende uffici, sala lettura ed emeroteche. Questa parte può ospitare fino a 100 utenti 

contemporaneamente. La parte restante è al piano interrato, dove ha sede il deposito librario 

attrezzato con scaffalature compatte. Il numero complessivo dei volumi ammonta a circa 60mila, a cui 

si devono aggiungere le tesi di laurea, che sono conservate su supporto digitale. 

I servizi offerti vanno dalla consultazione del materiale bibliografico e delle riviste esposte nelle 

scaffalature aperte, alle fotocopie, al prestito del materiale monografico (con esclusione delle opere di 

consultazione generale e delle tesi di laurea) e interbibliotecario (localizzazione e richiesta in prestito 

di volumi non posseduti dalla biblioteca), al document delivery (localizzazione e reperimento di 

materiale bibliografico non posseduto dalla biblioteca). 

Inoltre la Biblioteca è un punto prestito dell'Ente Diritto allo Studio. Sono disponibili al pubblico 20 

postazioni informatiche collegate a Internet con cui è possibile effettuare ricerche bibliografiche, 

consultare il catalogo in formato elettronico del posseduto, accedere ad una vasta scelta di risorse 

elettroniche e stampare materiale didattico/scientifico. 

 

3- Struttura Didattica Speciale Veterinaria  

La Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV), in ottemperanza a quanto previsto dalla legge sulla 

riforma universitaria e dallo Statuto dell’Ateneo di Torino, viste la peculiarità e le particolari 

caratteristiche richieste dalla didattica, garantisce lo svolgimento delle attività pratiche in tutti i suoi 

aspetti, nonché la prestazione dei servizi al pubblico. 

La SDSV è stata costituita ai sensi dell’Art. 34 dello Statuto di Ateneo, al fine di rispettare i requisiti 

minimi di qualità richiesti dalle peculiari caratteristiche della formazione in Medicina Veterinaria e per 

il relativo accreditamento a livello europeo, secondo le direttive 78/1026/CEE, 78/1027/CEE e 

36/2005/CE. 

La SDSV ha l’obiettivo primario di fornire ai docenti gli strumenti e le strutture necessarie per 

effettuare l’attività didattica pratica e consentire l’acquisizione dei corrispondenti CFU da parte degli 

studenti che frequentano i Corsi di primo, secondo e terzo livello nell’ambito delle discipline 

veterinarie. Inoltre è funzionale alle attività di ricerca del DSV e degli eventuali altri Dipartimenti 

partecipanti.   

La SDSV ha altresì la finalità di costituire un punto di riferimento territoriale per lo studio, la diagnosi 

e la cura delle malattie degli animali, per l'allevamento degli stessi e per l’igiene e la sicurezza degli 

alimenti di origine animale. 

La SDSV è finalizzata a: 

- promuovere, organizzare e gestire, in stretta connessione con le attività istituzionali didattiche e 

scientifiche dei Dipartimenti partecipanti, attività assistenziali di base e specialistiche su specie 

animali domestiche e non, finalizzate alle attività didattiche e di cura; 

- consentire agli studenti dei Corsi di Studio attivati presso i Dipartimenti partecipanti di applicare 

nella pratica clinica, zootecnica, delle produzioni animali e dell’ispezione degli alimenti, le nozioni 

apprese nei corsi di insegnamento; 

- garantire ai docenti e al soggetti operanti a qualunque titolo (dottorandi, specializzandi, borsisti, 

assegnisti, contrattisti, interns e residents dei Colleges professionali internazionali) la possibilità 
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di svolgere attività di ricerca, sperimentazione, cura ed allevamento in ambito universitario 

certificato su basi qualitative; 

- contribuire all’innovazione tecnologica e allo sviluppo del sistema delle imprese zootecniche, 

agro-alimentari, farmaceutiche e delle strutture cliniche mediante azioni di formazione, 

divulgazione scientifica e assistenza tecnica agli operatori del settore; 

- promuovere e realizzare l'aggiornamento scientifico e professionale, sia per operatori interni sia 

per professionisti esterni, nell'ambito di iniziative proposte dalla Struttura e dai Dipartimenti 

partecipanti.  

 

La SDSV si articola in due sezioni distinte: 

a) La Sezione clinica, comprendente l’Ospedale Veterinario Universitario (OVU) e le strutture ad esso 

correlate, che consente agli studenti dei Corsi di Studio attivati presso il Dipartimento di applicare, 

nella pratica clinica, le nozioni apprese nei corsi di insegnamento. Inoltre, garantisce a docenti, 

studenti ed altri soggetti operanti quali Dipartimenti ed Enti pubblici e privati partecipanti alla 

struttura, la possibilità di svolgere attività di ricerca, sperimentazione, cura e didattica in ambito 

universitario certificato su basi qualitative. Fanno parte di tale sezione il Centro animali non 

convenzionali (C.A.N.C.), il Canile sanitario e le Cliniche mobili; 

b) La Sezione zootecnica e di igiene degli alimenti, comprendente il Centro Interdipartimentale 

Servizio Ricovero Animali ora denominato Azienda zootecnica e l’Impianto di Macellazione e 

Sezionamento Carni (IMSC), che consente agli studenti dei Corsi di Studio attivati presso i Dipartimenti 

di applicare nella pratica zootecnica, delle produzioni animali e dell’ispezione degli alimenti, le nozioni 

apprese nei corsi di insegnamento. Inoltre, garantisce a docenti, studenti ed altri soggetti operanti 

quali Dipartimenti ed Enti pubblici e privati partecipanti alla struttura, la possibilità di svolgere 

attività di ricerca, sperimentazione, cura ed allevamento, didattica in ambito universitario certificato 

su basi qualitative.  

 

a) Sezione clinica 

OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO 

Cliniche e servizi offerti: 

-Clinica chirurgica e anestesiologia piccoli e grossi Animali 

Il personale della sezione Chirurgia e Anestesiologia impegnato nel settore grossi animali svolge 

quotidianamente attività clinica e di consulenza presso l’Ospedale Veterinario Universitario e 

occasionalmente in campo su casi clinici principalmente riferiti da colleghi veterinari esterni.  I 

maggiori campi d’interesse comprendono la chirurgia specialistica dei tessuti molli, l’ortopedia e 

traumatologia e la chirurgia d’emergenza. Nell’ambito di tale attività il personale strutturato è sempre 

affiancato da studenti interni impegnati nella preparazione di tesi di laurea e/o nelle turnazioni 

programmate. Presso il Settore di Chirurgia è attivo il programma di Full Residency per lo European 

College of Veterinary Surgery (ECVS). (College Europeo di Chirurgia Veterinaria, Piccoli Animali). 

-Clinica Medica 

Il personale della sezione Clinica Medica impegnato nel settore piccoli animali svolge quotidianamente 

attività clinica presso l’Ospedale Veterinario Universitario, al quale afferiscono principalmente casi 

clinici inviati da colleghi esterni. Vengono effettuate visite ambulatoriali di medicina generale del cane 

e del gatto e di medicina specialistica, ovvero: medicina interna, cardiologia, dermatologia, neurologia, 
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pronto soccorso/terapia intensiva, oculistica e medicina comportamentale. Se clinicamente necessario, 

il settore eroga un servizio di endoscopia diagnostica. Il personale è sempre affiancato dagli studenti 

tirocinanti e dagli studenti interni, impegnati nella preparazione di tesi di laurea su materie cliniche. Il 

personale  impegnato nel settore degli animali da reddito, svolge quotidianamente attività di 

consulenza clinica in campo, su casi riferiti da colleghi liberi professionisti e pubblici operanti sul 

territorio. Nell’ambito di tale attività sono coinvolti gli studenti tirocinanti, gli studenti impegnati nelle 

turnazioni programmate e gli studenti interni. I principali campi di interesse sono rappresentati da 

neurologia, medicina interna e diagnostica ecografica extragenitale. Presso il settore operano un 

diplomato del College Americano di Medicina Interna dei Piccoli Animali (ACVIM-SAIM), un diplomato 

del College Europeo di Neurologia (ECVN) e due diplomati del College Europeo of Bovine Health 

Management (ECBHM). Dall’anno 2012, presso il settore è attivo un programma di Full Residency 

nell’ambito dello European College of Bovine Health Management. 

 

-Clinica Ostetrico/Ginecologica-Andrologica e neonatologia 

Si svolgono attività pratiche e si offrono servizi in ambito ostetrico/ginecologico-andrologico su piccoli 

animali, ruminanti ed equini. Il personale della sezione Clinica Ostetrica Piccoli Animali svolge 

quotidianamente attività clinica presso l’Ospedale Veterinario Universitario, al quale afferiscono anche 

casi clinici inviati da colleghi esterni. Vengono effettuate visite ambulatoriali relative alla ginecologia e 

all’andrologia del cane e del gatto, nonché interventi chirurgici relativi al settore, anche su animali 

conferiti da canili attraverso specifiche convenzioni. Si trattano casi di ipofertilità e di riproduzione 

assistita.  

Il personale impegnato nella sezione Clinica Ostetrica Grossi Animali, svolge quotidianamente attività 

clinica, anche di consulenza, sia presso la struttura sia su campo, offrendo anche servizi specialistici di 

riproduzione assistita, quali Inseminazione Artificiale ed Embryo Transfer su equini e bovini, nonché 

servizio di produzione di dosi di materiale seminale equino presso allevamenti in regime di 

convenzione. 

Nel corso di tutte le attività, il personale è sempre affiancato dagli studenti tirocinanti e dagli studenti 

interni, impegnati nella preparazione di tesi di laurea. 

Presso il settore opera un diplomato del College Europeo di Riproduzione Animale (ECAR) ed è attivo 

il programma di Residency per i Piccoli Animali. 

 

-Consulenza Nutrizionistica 

Il Servizio di Consulenza Nutrizionistica attivo presso la SDSV si rivolge ai proprietari di animali e ai 

Veterinari liberi professionisti offrendo consulenza su razionamenti di animali nelle diverse condizioni 

fisiologiche e patologiche. 

 

-Diagnostica Neuromuscolare 

La SDSV effettua un servizio di diagnostica neuromuscolare così organizzata: 

si eseguono le analisi su biopsie di nervi e muscoli; i tempi di risposta sono di tre  giorni lavorativi 

dall'accettazione per le biopsie muscolari; dieci giorni lavorativi dall'accettazione per le biopsie 

nervose. 

 

-Diagnostica per immagini (Radiologia) 

Il servizio effettua indagini radiologiche. Di seguito, l'indicazione dell’apparecchiatura attuale in fase di 

sostituzione prevista per ottobre 2015. 
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-Diagnostica per immagini avanzata (TAC e RMN)  

Il servizio effettua indagini diagnostiche avanzate tramite esecuzione di Tomografia assiale 

computerizzata e Risonanza magnetica nucleare. 

 

-Istopatologia Diagnostica 

Si eseguono indagini istopatologiche su campioni bioptici. 

 

-Laboratori Analisi  

Il laboratorio esegue esami di ematologia e coagulazione, chimica clinica ed elettroforesi, citologia, 

compresi i liquidi biologici (urine, sinovia, versamenti, liquor), citometria (determinazione 

dell’immunofenotipo, ricerca di anticorpi anti-eritrociti). L’équipe è composta da operatori con 

differenti qualifiche professionali (Medici Veterinari e Tecnici di Laboratorio) ai quali si affiancano 

studenti tirocinanti e studenti interni. 

 

-Necroscopie 

Si eseguono necroscopie di animali da reddito, da compagnia, esotici e selvatici. L'esame comprende 

l'indagine necroscopica e, se necessarie, indagini istopatologiche e di laboratorio (virologiche, 

batteriologiche, parassitologiche e tossicologiche). 

 

-Pronto soccorso, terapia intensiva e degenza 

La SDSV dispone di un servizio di pronto soccorso 24 h su 24, 7 giorni su 7, per piccoli e grossi animali 

(equini) e per animali non convenzionali. Sono inoltre attivi da qualche anno, un reparto di terapia 

intensiva e un reparto di degenza, che ricoverano gli animali conferiti in urgenza, e quelli che hanno 

subito interventi chirurgici, e/o necessitano di assistenza continuativa. 

  

-Trasporto e Ricovero Animali 

La SDSV è in grado di assicurare il trasporto, in particolare di grandi animali, su prenotazione.  

  

C.A.N.C. (CENTRO ANIMALI NON CONVENZIONALI) 

Descrizione dei servizi offerti: 

Il personale del C.A.N.C. impegnato nel settore degli animali da compagnia “non convenzionali” - 

mammiferi (coniglio, cavia, furetto, criceto, ecc.), uccelli (pappagallo, canarino, ecc.), rettili (tartaruga, 

serpente, iguana, camaleonte, ecc.) - svolge quotidianamente attività clinica presso l’Ospedale 

Veterinario Universitario, al quale afferiscono casi clinici anche inviati da colleghi esterni. Il personale 

strutturato è sempre affiancato dagli studenti tirocinanti e dagli studenti interni, alcuni dei quali 

impegnati nella preparazione di tesi di laurea su materie cliniche. 

Nell’ambito di una Convenzione con la Provincia di Torino – Progetto “Salviamoli insieme” -  il C.A.N.C. 

è riconosciuto come unico centro di referenza di tutta la provincia per la cura e la riabilitazione degli 

animali selvatici rinvenuti in stato di difficoltà. 

Il C.A.N.C. dispone di un servizio di ricovero per animali in terapia intensiva o post intervento 

chirurgico. 
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CANILE SANITARIO 

Il Canile Sanitario Comunale, ed annesso Centro  di Accoglienza Terapeutica (C.A.T.), é situato nel 

Campus Universitario di Grugliasco, nei pressi del DSV, ed è stato realizzato con un parziale 

finanziamento dell'Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte.  

La sua gestione è affidata alla SDSV.  Il Canile Sanitario Comunale offre una risposta concreta al 

dilagante fenomeno del randagismo, offrendo agli animali assistenza veterinaria e risposte adeguate 

alle loro esigenze.  Ha anche l'ambizioso obiettivo di costituire un riferimento culturale per scuole ed 

associazioni, con le quali dar vita ad iniziative finalizzate a promuovere una maggiore conoscenza del 

mondo animale nonché una maggior sensibilità e comportamenti più corretti nei confronti degli 

animali da compagnia. 

L’impegno è di garantire, accanto ad un importante strumento di formazione per i futuri veterinari, la 

migliore assistenza ai randagi ed una sorveglianza sanitaria qualificata in un ambiente sostenibile.  

La presenza del C.A.T., appendice della SDSV, rappresenta un valore aggiunto alla struttura del Canile 

di Grugliasco. Il C.A.T. garantisce la disponibilità di un Centro di Referenza per la gestione dei casi 

clinici critici e di maggior complessità relativi a cani “senza proprietario”, provenienti anche dagli altri 

canili. Gli animali vengono sottoposti ad un check-up e curati se necessario. Grazie all’Ospedale 

Didattico Veterinario, è possibile fornire anche a questi cani un’assistenza qualificata. 

Altre attività svolte presso il Canile Sanitario sono i corsi di formazione ”Buon cittadino a 4 zampe” e lo 

sportello di ascolto e supporto dei proprietari di cani. 

 

CLINICHE MOBILI 

Il DSV ha in dotazione sei mezzi per il trasporto degli studenti presso le aziende convenzionate, 

nell’ambito di visite didattiche programmate o per attività e visite in campo. Fra questi mezzi, due 

sono attrezzati come cliniche mobili: 

 

- Clinica mobile 1: dal 2006 è presente un mezzo di grosse dimensioni in cui trovano collocazione 

attrezzature per visite mediche, ostetriche e chirurgiche e strumentazione diagnostica, che viene 

utilizzato per l’esecuzione di attività pratiche in campo e come laboratorio per il prelievo e la 

preparazione del seme (in particolare di stallone) presso le aziende convenzionate. 

  

- Clinica mobile 2: dal 2009 è stata messa in funzione una clinica mobile di dimensioni più ridotte. Si 

tratta di un pulmino corredato di attrezzature e materiale (strumentari chirurgici, attrezzature per 

prelievo, test rapidi ecc.) per l’esecuzione di visite mediche, ostetriche e chirurgiche in campo e che 

viene utilizzato per le attività pratiche nelle aziende (visite specialistiche, interventi, round clinici). 

 

b) Sezione zootecnica e di igiene degli alimenti 

AZIENDA ZOOTECNICA 

La struttura, creata nel 1998,  inizialmente fu  denominata CISRA (Centro Interdipartimentale Servizio 

Ricovero Animali)  e venne dotata di un fondo operativo quale una tantum con il quale furono 

realizzate una scuderia, una stalla bovini ed una porcilaia con un esiguo numero di animali allevati. 

Attualmente l’ Azienda Zootecnica comprende 5 diverse tipologie di allevamento ed ha ampliato 

considerevolmente le consistenze di stalla e scuderia. Da oltre 12 anni l’Azienda Zootecnica fornisce 

supporto didattico alle Strutture Veterinarie ed Agrarie (ora DSV e DISAFA); inoltre, collabora a 
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progetti di ricerca con diversi Dipartimenti e Centri dell’Ateneo torinese. A partire dal 1 gennaio 2013 

è confluita nella Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV). 

 

MACELLO DIDATTICO 

Il macello didattico (riconosciuto per macellazione e sezionamento bovini, equini, ovi-caprini e suini a 

norma del reg.853/2004 il 29/1/2009 G7U1Q) è una struttura che consente allo studente di MV di 

poter seguire l’intero processo di macellazione ed effettuare direttamente manualità previste dalla 

vigente legislazione, grazie alle dotazioni strutturali e alla possibilità di rallentare la catena di 

macellazione  Presso la  struttura si svolgono attività didattiche per gli insegnamenti del settore 

ispettivo. L’attività di macellazione, inoltre, consente la fornitura di materiale per esercitazioni in altri 

settori (anatomia, chirurgia, anatomia patologica, ecc.). 

L’attività didattica riguarda in particolare: 

• Benessere animale al macello 

• Requisiti strutturali  

• lgiene e buone pratiche nella macellazione,  

• Metodologie ispettive,  

• Igiene di processo: prelievi, analisi ed elaborazione di un rapporto di prova 

• Gestione dei sottoprodotti 

• Piano HACCP e valutazione dei prerequisiti 

 

4- Musei 

Museo di Veterinaria 

Con il trasferimento della Facoltà di MV nella nuova sede di Grugliasco si pensò di riunire alcuni cimeli 

che giacevano nei diversi edifici della sede di Via Nizza 52. A questo fu destinato un ampio locale 

arredato con antichi armadi vetrati già utilizzati in passato come librerie. I reperti raccolti permettono 

di documentare l'evoluzione degli strumenti di studio e di attività clinica nelle diverse discipline 

insegnate nella Scuola.  

Nel museo sono anche conservati una collezione di animali selvatici imbalsamati, in particolare uccelli 

della fauna locale, nonché volumi scritti dal fondatore stesso della Scuola Veterinaria di Torino, Prof. 

Giovanni Brugnone, e da altri docenti del passato quali i Proff. Toggia, Lessona, Papa, Rivolta, Ercolani. 

 

Museo Perroncito 

Nei locali del DSV è ospitato anche il Museo Perroncito, dedicato alla figura e alle opere di Edoardo 

Perroncito, insigne patologo e parassitologo veterinario (1847 – 1936). La raccolta  è costituita da  

strumentazione  scientifica dell’epoca, da reperti di parassiti contenuti in flaconi di vetro con etichetta 

manoscritta, da antichi libri che il prof. Perroncito utilizzava nei suoi studi, alcuni dei quali autografi, e 

da una tesi di laurea di un allievo di Perroncito che fa da chiave di classificazione del materiale 

biologico di 851 reperti.  

Nella vetrina centrale del museo è stato collocato il Morgagni morborum, antico e prezioso libro di 

anatomia patologica. 
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Sala Ossa 

La sala ossa è il locale dove si svolgono le esercitazioni di osteologia, è accessibile agli studenti anche al 

di fuori delle esercitazioni. Presenta mobili espositori vetrati contenenti un ampio assortimento di 

ossa singole e denti di animali di interesse veterinario e due scheletri completi (cane e gatto) e due 2 

ampi tavoli con sedie per lo studio dei preparati. Sono presenti, inoltre, 4 scheletri completi di animali 

di interesse veterinario (bovino, suino, piccolo ruminante e cavallo) collocati su piattaforme mobili e 

liberamente accessibili agli studenti. 

 

5- Spin-off 

 Presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie sono al momento attivi 3 Spin-off: 

- In3diagnostic sviluppa kit diagnostici basati sulla più aggiornata ricerca scientifica e offre una 

piattaforma di test di laboratorio per il controllo delle malattie infettive di interesse veterinario. 

 

- Life and Device è una società di servizi specializzata nello studio di protesi impiantabili e organi 

in ambito cardiovascolare, e più ampiamente nello studio delle interfacce biologiche. 

 

- Safood offre servizi innovativi nel settore della sicurezza alimentare e della patologia animale. In 

particolare il personale ha maturato un’esperienza decennale nella ricerca e applicazione di 

metodi diagnostici volti ad identificare trattamenti illeciti con promotori della crescita negli 

animali da reddito. 



Allegato 2 

 

PROGETTO SCIENTIFICO CULTURALE 

 
Il DSV sviluppa tematiche di ricerca relative alla sanità animale e alla sicurezza e qualità delle 

produzioni animali, omogenee e congruenti rispetto ai SSD presenti nel Dipartimento, anche in 

rapporto a compiti specificamente previsti dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN).  Le suddette 

tematiche di ricerca sono ricomprese nel Programma Nazionale per la Ricerca 2014-20, 

particolarmente in relazione a sicurezza alimentare e resistenza agli agenti antimicrobici e in linea con 

il Programma dell’Unione Europea per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 (Food security, 

sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bio-

economy; Improving the control of infectious epidemics and foodborne outbreaks through rapid 

identification of pathogens). 

Le linee di ricerca caratterizzanti sono riconducibili ai settori scientifico-disciplinari omogenei con il 

progetto scientifico-culturale del Dipartimento: VET/01 Anatomia veterinaria; VET/02 Fisiologia 

veterinaria; VET/03 Patologia generale e anatomia patologica veterinaria; VET/04 Ispezione degli 

alimenti di origine animale; VET/05 Malattie infettive degli animali domestici; VET/06 Parassitologia e 

le malattie parassitarie degli animali; VET/07 Farmacologia e tossicologia veterinaria; VET/08 Clinica 

medica veterinaria; VET/09 Clinica chirurgica veterinaria; VET/10 Clinica ostetrica e ginecologica 

veterinaria; AGR/17 Zootecnica generale e miglioramento genetico; AGR/18 Nutrizione e 

alimentazione animale; AGR/19 Zootecnica speciale; AGR/20 Zoocolture. Oltre ai suddetti SSD 

caratterizzanti, fanno parte del Dipartimento anche altri settori quali BIO/10 Biochimica, e INF/01 

Informatica, che contribuiscono in modo determinante nello svolgimento di ricerche multidisciplinari 

riguardanti il settore veterinario.   

Le linee principali di ricerca sono le seguenti:   

1) Salute e benessere delle specie animali da reddito, con particolare riguardo a:   

- studio dell’impatto sull’ambiente e sulla salute dell’uomo delle zoonosi di origine batterica, virale e 

parassitaria (immunologia ed immunopatologia, immunogenetica, epidemiologia, diagnostica e 

strategie di lotta e di prevenzione);  

- studio della cinetica, dinamica e del corretto impiego del farmaco veterinario, nonché degli aspetti 

cinetici e dinamici degli inquinanti ambientali di interesse per le specie animali produttrici di alimenti 

destinati all'uomo;  

 - studio della genetica, della nutrizione e delle tecniche di allevamento e gestione delle diverse specie 

animali. 

SSD: VET/03, VET/05, VET/06, VET/07, VET/08, VET/10, AGR/17, AGR/18, AGR/19, AGR/20, INF/01, 

BIO/10   

2) Salute e benessere degli animali da compagnia e del cavallo, con particolare riguardo a: 

-  studio dell’impatto sull’ambiente e sulla salute dell’uomo delle zoonosi di origine batterica, virale e 

parassitaria (immunologia ed immunopatologia, immunogenetica, epidemiologia, diagnostica e 

strategie di lotta e di prevenzione); 

- aspetti nutrizionali e approcci diagnostici e terapeutici delle patologie comportamentali, riproduttive, 

dismetaboliche, cardiovascolari, oncologiche, infettive ed infestive, privilegiando l’approccio 

comparativo e lo studio di modelli per analoghe patologie umane. 

SSD: VET/02, VET/03, VET/05, VET/06, VET/07, VET/08, VET/09, VET/10, AGR/18   

3) Sicurezza e qualità delle produzioni animali e degli alimenti derivati, con particolare riguardo a:  



- sviluppo di metodologie biomolecolari capaci di identificare i fattori di rischio microbiologico e 

chimico (trattamenti illeciti, contaminanti ambientali nelle specie produttrici di alimenti) 

prevenendone il trasferimento al consumatore;   

- sviluppo di tecnologie di trasformazione e conservazione che assicurino il mantenimento di elevati 

standard di qualità soprattutto per il prodotto “made in Italy” e di nicchia. 

SSD: VET/03, VET/04, VET/05, VET/07, AGR/17.   

4) Modelli animali sperimentali di interesse veterinario, con particolare riguardo a: 

-  analisi morfo-funzionale dei circuiti nervosi e del sistema cardio-vascolare in condizioni normali e 

patologiche; 

- studio della crescita e del  differenziamento cellulare e relative applicazioni biotecnologiche in campo 

veterinario in un contesto fisiologico (con particolare riferimento alle nicchie staminali) o patologico 

(differenziamento neoplastico). 

 SSD: BIO/10, VET/01, VET/02, VET/03, VET/09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO DIDATTICO 

Il corso di Laurea Magistrale in MV ha come obiettivo specifico la formazione del Medico Veterinario, 

ossia  la formazione, basata sulla ricerca e sui fondamenti etici, che consenta al neolaureato di 

esercitare la professione avendo acquisito un’idonea conoscenza e competenza in tutti i settori 

disciplinari della professione veterinaria durante il percorso formativo del corso di laurea e dopo un 

periodo adeguato di tirocinio e che gli assicuri il possesso delle basi metodologiche e culturali 

necessarie alla formazione permanente.  

Il percorso formativo del Medico Veterinario assicura l'acquisizione da parte dell'interessato delle 

seguenti conoscenze e competenze: 

a) adeguata conoscenza delle scienze sulle quali si fondano le attività del Medico Veterinario; 

b) adeguata conoscenza dell’anatomia, fisiologia, allevamento, riproduzione, igiene e alimentazione 

animale, compresa la tecnologia impiegata nella fabbricazione e conservazione degli alimenti 

rispondenti alle esigenze degli animali; 

c) adeguata conoscenza in materia di etica professionale, di comportamento e protezione degli 

animali; 

d) adeguata conoscenza delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, della diagnosi e della 

terapia delle malattie degli animali, sia a livello di singolo individuo che di comunità;  una particolare 

attenzione è rivolta alle malattie trasmissibili all'uomo; 

e) adeguata conoscenza della medicina preventiva; 

f) capacità di sviluppare e  attuare  i piani della sanità animale e della sanità pubblica veterinaria; 

g) adeguata conoscenza in materia di igiene e tecnologia alimentare al fine di garantire la produzione 

di alimenti di origine animale idonei e sicuri; 

h) adeguata conoscenza delle tecniche di controllo ufficiale previste dai Regolamenti comunitari e del 

concetto di valutazione del rischio al fine di garantire la sicurezza degli alimenti “dai campi alla 

tavola”; 

h) adeguata conoscenza delle disposizioni legislative, deontologiche, regolamentari e amministrative 

relative alle materie summenzionate; 

i) adeguata esperienza clinica e pratica sotto supervisione; 

l) capacità di analizzare, valutare ed ottimizzare i processi produttivi delle aziende agro-zootecniche, 

nel rispetto delle normative sulla sanità pubblica veterinaria e del benessere animale; 

m) adeguata conoscenza delle norme di benessere animale, bioetica e biosicurezza. 

Le attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti sono finalizzate ad una formazione 

medica veterinaria di base, teorica e pratica, che consenta ai laureati della classe magistrale di operare 

nel campo dell'allevamento e della gestione degli animali, della patologia, della clinica, della 

diagnostica, della terapia, della prevenzione delle malattie degli animali, ivi compresi gli organismi 

acquatici, delle zoonosi, nonché del controllo dell'igiene e della qualità degli alimenti  di origine 

animale. 



Gli sbocchi occupazionali dei laureati del CLM in MV riguardano la tutela della salute degli animali e 

dell'uomo che viene a contatto con gli animali e che assume alimenti di origine animale e la tutela 

dell'ambiente. Oltre ad esercitare attività libero professionale, i laureati magistrali operano nel 

Servizio Sanitario Nazionale, nelle Forze Armate, nell'industria pubblica e privata (zootecnica, 

farmaceutica, mangimistica, di trasformazione degli alimenti di origine animale) e negli enti di ricerca. 

Il Corso di laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici ha come 

principale obiettivo quello di creare una figura in grado, a sua scelta, di proseguire verso studi 

specialistici (LM-86 e masters di primo livello in particolare) o di inserirsi da subito come dipendente 

o libero professionista negli ambiti definiti dal DM sulle classi di laurea. A questo scopo il percorso 

formativo è organizzato in un biennio comune di preminente contenuto propedeutico-formativo, 

seguito da percorsi curriculari di preminente contenuto professionalizzante (curriculum zootecnico e 

curriculum faunistico). Costituisce parte integrante di detti percorsi il tirocinio esterno, da svolgersi 

rigorosamente a corsi terminati, presso enti o aziende che operano in settori coerenti con l'opzione 

prescelta. Di contenuto professionalizzante coerente coi percorsi curriculari saranno anche i corsi a 

scelta proposti come offerta didattica interna.  

Formano oggetto dell'attività del laureato: 

a) la pianificazione aziendale nel settore delle produzioni animali, sia primarie che trasformate; 

b) la consulenza e assistenza nei settori delle produzioni animali, sia primarie che trasformate, con 

esclusione degli aspetti sanitari; 

c) la formulazione di razioni e mangimi per animali; 

d) le attività di estimo relative al settore zootecnico e faunistico;  

e) le attività di difesa dell'ambiente e del benessere animale limitatamente alla valutazione dei 

requisiti ambientali, strutturali e tecnologici delle tipologie di allevamento del settore delle produzioni 

animali, nonché la valutazione dell'impatto ambientale degli allevamenti zootecnici;  

f) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche, venatorie e di acquacoltura; 

g) l'attività tecnica di analisi di laboratorio degli alimenti per animali nonché delle produzioni animali 

sia primarie che trasformate;  

h) le attività di selezione e miglioramento genetico delle specie domestiche e di interesse faunistico 

allevate; 

i) l'inseminazione artificiale nelle specie animali in produzione zootecnica, con esclusione degli equini;  

l) la consulenza tecnica e normativa nel settore della pianificazione e gestione faunistica, comprensiva 

delle specie ittiche dulciacquicole.  

Sono previsti sbocchi occupazionali nelle aziende agro-zootecniche, nell'industria mangimistica, nelle 

industrie agro-alimentari, nei servizi (miglioramento genetico, laboratori di analisi di mangimi e 

alimenti di origine animale, certificazione di qualità), nelle associazioni di categoria, nelle aziende agri-

turistico-venatorie e faunistico-venatorie, negli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, negli 

enti pubblici con competenze nella pianificazione e coordinamento delle politiche agricole e 

ambientali, nelle organizzazioni non governative.  



Allegato 3 

FORMAZIONE DI TERZO LIVELLO 

Formazione Continua  

Il Dipartimento organizza corsi di aggiornamento (ECM, Educazione Continua in Medicina) accreditati 

presso il Ministero della Salute per i Medici Veterinari, Medici Chirurghi, Biologi Farmacisti e Tecnici 

della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro. 

Tali corsi sono rivolti al personale operante nel pubblico servizio e ai liberi professionisti che 

intendano ampliare e/o aggiornare le loro conoscenze su argomenti di particolare interesse per la 

professione. 

L’acquisizione dei crediti ECM da parte degli iscritti ai corsi, previa richiesta di accreditamento presso 

la Regione Piemonte e/o il Ministero della Salute, si realizza a seguito dell’accertamento di un 

adeguato apprendimento e funge da indicatore della quantità e qualità della formazione. 

Gli argomenti e il programma dei corsi sono concordati con i rappresentanti delle diverse 

organizzazioni professionali e degli enti interessati, in base alle esigenze e agli obiettivi di formazione 

e di aggiornamento nazionali e regionali. 

 

Scuola di Specializzazione 

Nel DSV è attivata per l’A.A. 2015-2016 la Scuola di Specializzazione in Clinica Bovina. 

Scopo della scuola è quello di preparare mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e attività 

sperimentali i laureati in MV nel campo della clinica dei bovini, rilasciando il Diploma di Specialista in 

Clinica Bovina.  

La Scuola ha durata di tre anni e le materie di insegnamento appartengono ai SSD previsti per la 

formazione dello specializzando. Il numero massimo di iscritti al primo anno per l’A.A. 2014/2015 è 

pari a 20 (venti). Il Consiglio della Scuola ha altresì consentito l’ammissione di n. 3 (tre) allievi in 

soprannumero nell’ambito dei candidati dichiarati idonei riservati al personale appartenente ad Enti 

Pubblici convenzionati con la Scuola, come previsto dal bando di ammissione. 

Non rientrando nell'ambito delle Scuole di Specializzazione per cui sono stanziati appositi fondi dal 

Ministero della Salute, le Scuole del Dipartimento sono costrette, con molte difficoltà accentuate negli 

ultimi anni,  a reperire fondi che ne garantiscano il funzionamento. 

Master 

Il DSV ha attivato il Master di II livello “Qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità della filiera latte”. Il 

Master si propone di fornire, a laureati con adeguata formazione in diversi settori scientifici, 

un’elevata specializzazione di carattere interdisciplinare sull’intera filiera del latte, in particolare su:  

 

• influenza della genetica e dell’alimentazione delle vacche sulla qualità del latte; 

• influenza di un approccio eco-sostenibile che sfrutti le sinergie delle attività di coltivazione 

(concimazione e irrigazione) e di allevamento (valorizzazione “innovativa” delle deiezioni); 

• gestione integrata ed economicamente ottimizzata dell’azienda agricola nel suo complesso, con 

significativi riflessi anche sull’igiene dell’allevamento e sulla tracciabilità, sicurezza alimentare e 

qualità; 



• incremento di qualità, sicurezza alimentare, innovazione e competitività delle piccole e grandi 

realtà regionali (agricole, industriali e del terziario); 

• qualità ambientale (suolo-sottosuolo-falda) e valorizzazione degli effluenti zootecnici e scarti 

agricoli, per ottenere un equilibrio tra concimazioni organiche e chimiche e utilizzo di fitofarmaci. 

Dottorato di Ricerca 

Presso il DSV è attivato il Dottorato in Scienze Veterinarie per la Salute Animale e la Sicurezza 

Alimentare. Le linee di ricerca principali sono le seguenti : 

1) Salute e benessere delle specie animali da reddito. 

2) Salute e benessere degli animali da compagnia e del cavallo. 

3) Sicurezza e qualità delle produzioni animali e degli alimenti derivati. 

4) Scienze di base e sperimentali veterinarie. 

Il Dottorato è organizzato in cicli di durata triennale e attualmente conta su 30 iscritti, di cui 18 

borsisti. Il Dottorato organizza la propria attività didattica in maniera autonoma per quanto concerne 

la Didattica specifica di area ed in maniera congiunta con la Scuola di Dottorato in Scienze della Vita e 

della Salute per quanto attiene alle discipline trasversali o multidisciplinari quali la biostatistica, 

l’Inglese scientifico, la ricerca bibliografica. 

L'esame dei dati inerenti gli esiti occupazionali di coloro che conseguono il titolo di Dottore di Ricerca 

in Scienze Veterinarie per la Salute Animale e la Sicurezza Alimentare, svolto annualmente in maniera 

sistematica, consente di delineare i seguenti profili professionali: 

- attività a tempo determinato presso l'Università o laboratori pubblici; 

- attività a tempo indeterminato presso Università, laboratori pubblici e privati, aziende private 

(farmaceutiche/mangimistiche); 

- attività libero professionale (per i Laureati in MV). 

Quattro docenti del DSV fanno inoltre parte della Scuola di dottorato in Scienze della Vita e della Salute 

(Dottorato in Neuroscienze) ed un docente della Scuola di dottorato in Scienze della Natura e 

Tecnologie innovative (Dottorato in Scienze Agrarie, Forestali e Agroalimentari). 

 



Allegato 4 

(Tab 1/2) Dotazioni, certificazioni e impegno didattico dei vari DSV. 

Sede 
N 

Docenti 

N 

Tecnici 

Azienda 

zootecnica 

interna 

Macello 

didattico 

interno 

Cert. 

ISO 

Prima 

Approvazione 

EAEVE 

 

Accreditati 

EAEVE 

Bari 49 23 - - - 2004 - 

Bologna 104 75 X X X 1996 2014 

Camerino 40 nr - - - 2011 - 

Messina 61 54 - - - 2015 - 

Milano 181 77 X - - 2012 - 

Napoli 

Fed II 
84 nr - - - 

2013 
- 

Padova 42 21 - - X 2010 - 

Parma 55 35 - - - 2012 - 

Perugia 62 53 - - - 2012 - 

Pisa 75 51 X - - 2012 - 

Sassari 50 nr X - - 2013 - 

Teramo 50 nr - - - 2010 - 

Torino 96 71 X X X 2002 - 
 

Sede 

CdL 

Magistrale 

ciclo unico 

Cdl 

Magistrale 

CdL 

Triennale 

Scuole di 

specializzazione 

Master 

livello 

1      2 

Bari 1 1 1 5 1 nr 

Bologna 1 2 1 nr 1 1 

Camerino 1 nr 1 2 1 1 

Messina 1 nr nr nr nr nr 

Milano 1 2 5 11 1 nr 

Napoli Fed. II 1 1 1 7 1 1 

Padova 1 2 2 3 nr 1 

Parma 1 nr 1 2 1 1 

Perugia 1 1 2 2 nr nr 

Pisa 1 2 2 3 nr 2 

Sassari 1 1 nr 2 nr nr 

Teramo 1 1 2 7 nr 1 

Torino 1 0 3 5 0 1 

nr = non rilevabile dai siti web dei Dipartimenti. I numeri relativi ai Master si riferiscono ai corsi attivati 

Fonte Siti Web dei DSV. 



(Tab 3/4) Studenti immatricolabili per anno al Corso di Laurea magistrale in MV.

Bari 

Bologna 

Camerino 

Messina 

Milano 

Napoli Federico II 

Padova 

Parma 

Perugia 

Pisa 

Sassari 

Teramo 

Torino 

 TOT 

 

Fonte MIUR. 
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(Tab 3/4) Studenti immatricolabili per anno al Corso di Laurea magistrale in MV.

2009 2010 2011 2012 

100 100 100 100 

125 125 103 100 

29 25 25 32 

62 59 59 51 

162 130 104 84 

68 64 64 57 

63 65 65 65 

62 54 54 54 

90 90 90 90 

72 70 70 65 

26 34 34 30 

60 70 70 70 

120 120 120 120 

1039 1006 958 918 

(Tab 3/4) Studenti immatricolabili per anno al Corso di Laurea magistrale in MV. 

2013 2014 

80 68 

90 90 

32 27 

41 25 

84 84 

54 49 

65 65 

49 49 

70 60 

59 59 

30 30 

70 60 

108 108 

832 774 

 

2009

2010

2011

2012

2013

2014



(Tab 5) Risultati del test di ammissione a.a. 2014/2015. Fonte MIUR. 

Dipartimenti Totale 

Partecipanti 

% 

Partecipanti 

Voto medio 

partecipanti 

% Idonei 

sul totale 

nazionale 

% idonei sul 

totale locale 

Bari 502 7,4% 21,54 6,0% 49,4% 

Bologna 643 9,5% 26,05 10,1% 65,6% 

Camerino 175 2,6% 20,71 2,0% 47,4% 

Messina 509 7,5% 20,65 6,1% 50,1% 

Milano 886 13,1% 28,02 15,4% 72,3% 

Napoli Fed. II 749 11,1% 22,10 9,8% 54,2% 

Padova 746 11,0% 28,39 13,0% 72,4% 

Parma 343 5,1% 26,18 5,7% 68,5% 

Perugia 426 6,3% 22,80 5,7% 55,6% 

Pisa 595 8,8% 25,11 9,1% 63,9% 

Sassari 236 3,5% 20,06 2,7% 47,5% 

Teramo 375 5,6% 20,61 4,7% 52,0% 

Torino 567 8,4% 27,27 9,7% 71,4% 

TOTALE 6.752 100% 24,56 100% 61,6% 

Il numero di idonei è sopra la media nazionale (61,6%) negli atenei di Padova (72,4%), 

Milano(72,3%), Torino (71,4%), Parma (68,5%), Bologna (65,6), Pisa(63,9%). 

 

(Tab 6/7) Carriera studenti, dati anno 2014. Fonte Almalaurea. 

Primo Livello (L-38, L-40) 

Dip. Numero 

Laureati/ 

numero 

questionari 

compilati 

Punteggio 

medio 

esami  

Voto 

medio 

Laurea 

(media 

naz. 103)  

Durata 

degli studi 

(media dati 

riportati 

4,9) 

% 

Laureati 

in corso 

% Laureati 

che ha 

studiato 

all’estero 

% Laureati 

che ha svolto 

stage o 

tirocini 

riconosciuti 

Bari 31/31 24,8 98,5 6,1 19 6 48 

Bologna 69/66 26,2 101,8 4,2 54 2 94 

Camerino nr nr nr nr nr nr nr 

Messina 6/5 23,3 96 6,4 nr nr 40 

Milano nr nr nr nr nr nr nr 

Napoli 

Fed  II 
63/58 26,3 104,7 4,7 37 3 95 

Padova 73/70 24,4 97,1 4,4 52 1 96 

Parma 55/53 26,3 104,3 4,4 52 1 96 

Perugia 27/25 26,5 102,6 4,1 56 4 100 

Pisa nr nr nr nr nr nr nr 

Sassari nr nr nr nr nr nr nr 

Teramo 60/57 24,8 102,1 4,3 47 2 96 

Torino 45/43 24,6 97,8 5,3 22 5 86 

Va rilevato che il dato in nostro possesso sulla durata media degli studi è 4,8 anni anziché 5,3. 

 



 

Laurea Magistrale a Ciclo unico ( Scienze veterinarie L-42, 47/S) 

Dip. Numero 

Laureati/ 

numero 

questionari 

compilati 

Punteggio 

medio 

esami  

Voto 

medio 

Laurea

(media 

103)  

Durata 

degli studi 

(media 7,8) 

% 

Laureati in 

corso 

% Laureati 

che ha 

studiato 

all’estero 

% Laureati 

che ha svolto 

stage o 

tirocini 

riconosciuti 

Bari 74/67 25,9 102,9 8,2 26 6 90 

Bologna 137/134 25,6 102,1 7,5 20 18 60 

Camerino 34/33 24,6 99,9 9 6 27 82 

Messina 79/73 25,2 102,9 8,1 5 10 82 

Milano nr nr nr nr nr nr nr 

Napoli Fed.II 93/85 26,5 106,2 7,6 24 22 80 

Padova 83/81 25,4 102,8 6,6 42 22 85 

Parma 58/56 25,2 101,2 7,5 31 18 79 

Perugia 60/58 26,2 105,5 7,9 23 5 83 

Pisa nr nr nr nr nr nr nr 

Sassari 32/31 26,2 107,4 9,5 6 42 94 

Teramo 81/73 24,7 101,1 8,8 4 41 71 

Torino 75/72 25,2 101,7 7,2 29 11 82 
Fonte Almalaurea: http://www2.almalaurea.it/cgi-php/lau/sondaggi/intro.php?config=profilo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Tab 8) Rapporto tra numero di docenti e immatricolati

Dip. Numero docenti SSD VET

Bari 

Bologna 
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Messina 

Milano 

Napoli 

Padova 

Parma 

Perugia 

Pisa 

Sassari 

Teramo 

Torino 
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Numero docenti SSD VET

Rapporto tra numero di docenti e immatricolati. Fonte MIUR

Numero docenti SSD VET Rapporto docenti / immatricolati

64 0,94

83 0,92

32 1,19

58 2,32

90 1,07

73 1,49

67 1,03

46 0,94

53 0,88

53 0,9

47 1,57

46 0,77

77 0,71

Rapporto docenti / immatricolati

Numero docenti SSD VET

Fonte MIUR 

Rapporto docenti / immatricolati 

0,94 

0,92 

1,19 

2,32 

1,07 

1,49 

1,03 

0,94 

0,88 

0,9 

1,57 

0,77 

0,71 

 



 (Tab 9) Classifica Censis 2014/2015. 

Ateneo 
PROGRESSIONE DI 

CARRIERA 

RAPPORTI 

INTERNAZIONALI 
MEDIA Posizione 

Padova 110,0 104,0 107,0 1 

Parma 102,0 94,0 98,0 2 

Teramo 85,0 103,0 94,0 3 

Torino 107,0 79,0 93,0 4 

Camerino 72,0 110,0 91,0 5 

Bologna 85,0 95,0 90,0 6 

Perugia 84,0 88,0 86,0 7 

Sassari 66,0 99,0 82,5 8 

Milano 86,0 76,0 81,0 9 

Napoli Federico II 73,0 86,0 79,5 10 

Messina 78,0 74,0 76,0 11 

Pisa 68,0 80,0 74,0 12 

Bari 81,0 66,0 73,5 13 

 

(Tab 10–11–12-13) situazione occupazionale dati anni 2009/2014, fonte Almalaurea. 

Laurea Triennale Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali (L-38, 40) ) 

Dip.  

A 1 anni 

 dalla 

Laurea 

Numero 

Laureati/ 

numero 

questionari 

% Iscritti 

LS/LM 

% 

Partecip. 

percorso 

post laurea 

% 

Lavorano 

% 

Disoccupati 

% Stabili, 

autonomi 

o tempi 

indet. 

Guadagno 

mensile 

netto 

% 

Laurea 

ritenuta 

efficace 

Bari 27/26 42,3 30,8 34,6 41,2 33,3 345 14,3 

Bologna 43/40 52,5 40 45 28,6 22,2 667 16,7 

Camerino 5/4 50 nr 50 33,3 nr 376 nr 

Messina 11/10 40 80 30 20 66,7 501 60,7 

Milano nr nr nr nr nr nr nr nr 
Napoli 

Federico II 
41/37 89,2 43,2 24,3 54,5 22,2 644 25 

Padova 96/84 50 29,8 46,4 23,6 25,6 773 27,7 

Parma 41/37 35,1 40,5 59,5 8 31,8 763 42,9 

Perugia 29/25 52 44 48 17,6 41,7 813 25 

Pisa nr nr nr nr nr nr nr nr 

Sassari nr nr nr nr nr nr nr nr 

Teramo 33/32 6,3 68,8 56,3 15,4 33,3 603 38,9 

Torino 28/25 44 24 56 12,5 21,4 752 23,1 

Nazionale 411/370 46,8 40,3 44,9 25,6 29,5 701 27 
Non sono rilevabili i dati specifici a 3 e 5 anni dalla laurea come per CLCU in MV. 



 

Laurea Magistrale a Ciclo unico (Scienze veterinarie L-42, 47/S) 

Dip.  

A 1 anno dalla 

Laurea 

Numero 

Laureati/ 

numero 

questionari 

% 

Partecipanti a 

percorso post 

laurea 

% 

Lavorano  

% 

Disoccupati 

% Stabili, 

autonomi o 

tempi indet.  

Guadagno 

mensile 

netto 

% 

Laurea 

ritenuta 

efficace 

Bari 75/61 93,4 34,4 40,4 66,7 846 81 

Bologna 124/100 90 56 26,1 60,7 798 75 

Camerino 45/36 94,9 38,5 34,6 66,7 624 73,3 

Messina 77/62 98,4 35,5 28,6 59,1 605 90,9 

Milano nr nr nr nr nr nr nr 

Napoli Fed.II 75/57 89,5 36,8 41,3 38,1 594 85,7 

Padova 62/53 96,2 60,4 19,1 50 657 84,4 

Parma 75/61 85,2 52,5 22,4 62,5 859 81,3 

Perugia 60/52 88,5 42,3 32,6 63,6 743 77,3 

Pisa nr nr nr nr nr nr nr 

Sassari 42/35 82,9 28,6 36,7 70 530 88,9 

Teramo 76/63 90,5 36,5 35,3 65,2 643 95,7 

Torino 75/63 82,5 63,5 11,1 55 813 89,7 

Nazionale 805/664 90,4 45 29,3 59,2 733 83,5 

 

 

Dip.  

A 3 anni 

 dalla Laurea 

Numero 

Laureati/ 

numero 

questionari 

% 

Partecipanti 

a percorso 

post laurea 

% 

Lavorano  

% 

Disoccupati 

% Stabili, 

autonomi o 

tempi indet.  

Guadagno 

mensile 

netto 

% Laurea 

ritenuta 

efficace 

Bari 88/66 90,9 63,6 12,1 81 855 90 

Bologna 104/79 89,9 79,7 9,1 65,1 973 88,7 

Camerino 59/43 95,3 86 4,8 83,8 985 94,6 

Messina 46/37 94,6 56,8 25 66,7 829 100 

Milano nr nr nr nr nr nr nr 

Napoli Fed.II 102/80 95 61,3 24,7 67,3 826 87,2 

Padova 70/60 90 78,3 3,4 78,7 1068 100 

Parma 90/57 87,7 86 7,4 77,6 1079 98 

Perugia 70/56 91,1 64,3 13,7 75 921 94,3 

Pisa nr nr nr nr nr nr nr 

Sassari 40/36 94,4 44,4 14,7 68,8 802 93,8 

Teramo 38/31 77,4 90,3 3,2 85,7 850 96,2 

Torino 77/59 76,3 86,4 3,5 80,4 1137 94,1 

Nazionale 785/609 89,7 72,7 11 75,6 961 93,8 

 

 

 



Dip.  

A 5 anni 

dalla Laurea 

Numero 

Laureati/ 

numero 

questionari 

% 

Partecipanti 

a percorso 

post laurea 

% 

Lavorano 

% 

Disoccupati 

% Stabili, 

autonomi 

o tempi 

indet. 

Guadagno 

mensile 

netto 

% 

Laurea 

ritenuta 

efficace 

Bari 1099/750 92,5 61,1 13,2 73,1 1154 81,9 

Bologna 1180/853 85,3 70,7 5,1 77,8 1310 83,9 

Camerino 170/123 74,8 87,8 6 79,6 1411 90,7 

Messina 300/194 90,2 42,3 3,3 73,2 1198 96,3 

Milano nr nr nr nr nr nr nr 

Napoli Fed.II nr nr nr nr nr nr nr 

Padova 608/472 78,8 59,7 1,1 78,4 1421 92,8 

Parma 482/342 83,3 64,4 2,7 79,7 1314 86,4 

Perugia 550/367 94 59,4 7,9 74,8 1189 86,4 

Pisa nr nr nr nr nr nr nr 

Sassari 269/188 83,5 60,6 12,6 75,4 1199 83,2 

Teramo 82/56 96,4 78,6 9,4 88,6 1070 95,3 

Torino 637/442 87,1 66,7 1,4 75,3 1406 93,8 

Nazionale 
13162/ 

9075 
87 58,9 6,8 77,2 1286 88,1 

 



Allegato 5 

Progetti di Cooperazione Internazionale con i Paesi in via di Sviluppo 

Titolo progetto Ente esecutore/ 
Dipartimento  

Tipologia 
progetto 

Partner locali Ente finanziatore Località / Paese 
di 
Intervento 

La Fecondazione Artificiale come 
strumento di conservazione del 
germoplasma delle razze 
bovine,taurine e zebuine autoctone 
in Niger e più in generale nel 
contesto saheliano 

DSV (Ex-DPA) Cooperazione 
decentrata 

Università Abdou 
Moumouni di Niamey 
Centre de Multiplication 
du Bétail (CMB) di 
Toukounous 

Regione Piemonte Niger e Paesi 
limitrofi  

Sostegno tecnico e scientifico in 
collaborazione con il CIRDES al 
Groupement d'Eleveurs Ben-kadi 
di Bobo Dioulasso (Burkina Faso) 
nel campo dell'alimentazione e 
della sanità animale. 

DSV (Ex-DPAEE) Cooperazione 
decentrata 

CIRDES (Centre 
international de 
recherche-développement 
sur l'élevage en zone 
sub-humide) Association 
Eleveurs BENKADI 

Regione Piemonte Bobo Dioulasso 
Burkina Faso 

Programma di Miglioramento 
della Produzione Agro-Zootecnica 
nell'isola di Santo Antào – 
Comune di Porto Novo -
Repubblica Di Capo Verde 

DSV (Ex-DPA) Cooperazione 
Decentrata 
bilaterale 

Ministerio Agricoltura e 
Ambiente - Delegacao de 
Santo Antao; Camara 
Municipal de Porto Novo; 
Cooperativa "Criadores 
das Montanhas 

Regione Piemonte 
e MAE/DGCS 
(AID 8357.01.6) 

S. Antao, Cabo 
Verde 

Miglioramento delle condizioni 
di vita e sviluppo sostenibile 
nell'insediamento rurale di Rio 
Bianco. 

DSV (Ex-DPAEE) Cooperazione 
decentrata 

Comunidad rural Rio 
Bianco Universi dad 
Nacional Agraria de La 
Habana, Facultad de 
Veterinaria 

Parco Naturale 
Laghi di Avigliana e 
Regione Piemonte 

S. José de 
lasLajas, 
Cuba 

  



Introduzione della razza bovina 
valdostana in incrocio: 
miglioramento delle tecniche di 
allevamento, controllo delle 
produzioni, qualificazione e 
riqualificazione nel settore 
zootecnico e caseario 

DSV (Ex-DPA) Cooperazione 
decentrata 

Governo do Estado de 
Mato Grosso Secreteria de 
Estado da Ciencia e 
Tecnologia Preifetura de 
Chapada dos Guimaraes 

Ass. Agricoltura 
Allevamento e 
Foreste -Regione 
Autonoma Valle 
d'Aosta (VdA) 
A.N.A.Bo.RA.Va. 
Institut Agricole 
Regional 
AGENFORM Città 
di Moretta (CN) 

Mato Grosso, 
Brasile 

SAPUVETNET II: new 
approaches to Veterinary Public 
Health (thè way forward) 
-SAPUVETNET III: Contributing 
to the Millennium Development 
Goals through the One Health 
Concept 

DSV (Ex-DPAEE) Cooperazione 
internazionale 
universitaria 

10 Università/Facoltà di 
Medicina Veterinaria 
latinoamericane (e 5 

europee) 

Programma ALFA 
II/ALFA IH EU 
(n. ll-0438-A;n. 

DCI-LA/2008/75) 

Argentina, 
Bolivia, 
Brasile, Cile, 
Colombia, Costa 
Rica, 
Cuba, Messico, 
Nicaragua, Perù, 
Uruguay 

R.U.S.S.A.D.E.- Réseau des 
Universités Sahéliennes pour la 
Sécurité Alimentaire et la 
Durabilité Environnementale 

CISAO/Dip. 
Scienze della Terra 
(DSV partner/ 
collaboratore) 

Cooperazione 
internazionale 
universitaria 

Uni ver si té Abdou 
Moumouni de Niamey 
-C.R.E.S.A. (Niger); 
Université Polytechnique 
de Bobo Dioulasso 
(Burkina Faso); Institut 
Universitaire des Sciences 
et Techniques d'Abéché -
I.U.S.T.A. (Tchad) 

Commissione 
Europea 
programma 
EDULINK II 
FED/2013/320-115 

Niger, Burkina 
Faso, 

Tchad 

 



Allegato 6 

 

Tab. 2 GRADO DI COPERTURA DELLA DIDATTICA AL 31 MAGGIO 2015  

SSD Ore totali previste legge 

(CLS + CL)  

Ore dovute dai vari 

settori * 

Differenziale (n° ore dovute 

vs previste) 

VET 01 396 720  + 324 

VET 02 340 420  + 80 ** 

VET 03 390 600  + 210 ** 

VET 04 429 600 + 171 ** 

VET 05 414 840 + 426 

VET 06 254 480 + 226    

VET 07 248 600 + 352 

VET 08 440 840 + 400 ** 

VET 09 424 960 + 536 

VET 10 316 600 + 284 

AGR 17 255 360 + 105 

 AGR 18 258 360 + 102 

AGR 19 408 420 + 12    

AGR 20 213 240 + 27 

BIO 10 210 242 - 32 

INF 01   135 120 - 15 

Totale  5.062  8402  

* calcolate assegnando 120 ore a ordinari ed associati e 60 ore agli attuali ricercatori.  

**Ai  ricercatori a tempo determinato non sono state assegnate ore. 

 

 

 

 

 



Tab. 3 COPERTURA DELLA DIDATTICA COMPRENSIVA DELLE ESERCITAZIONI RIPETUTE 

SSD Ore totali 

previste legge 

(CLS + CL)  

Ore totali assegnate 

ai vari settori*  

Differenziale (n° ore 

assegnate  vs 

previste da legge) 

n° medio ore assegnate 

/docente** 

VET 01 396 699 + 279 84 

VET 02 340 573 + 233 115 

VET 03 390 781 + 364 94 

VET 04 429 1019 + 477 170 

VET 05 414 851 + 497 91 

VET 06 254 784 + 530 139 

VET 07 248 467 + 219 78 

VET 08 440 2019 + 1588 252 

VET 09 424 2137 + 1722 215 

VET 10 316 1495 + 1203 217 

AGR 17 255 408 + 129 96 

 AGR 18 258 555 + 345 121 

AGR 19 408 346 - 62 87 

AGR 20 213 247 + 34 82 

BIO 10 210 242 - 32 121 

INF 01 05  135 193 + 58 193 

Totale  5.052 12.816   

* comprendono: ore previste dalla legge + ore di esercitazioni ripetute + ore effettuate presso CL 

diversi da CLS e CL. 

** comprendono tutti i docenti (ordinari, associati, ricercatori). 

 




