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01 Presentazione del Dipartimento di Scienze Veterinarie. 

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie deriva dalla fusione, avvenuta a inizio 2013, della Facoltà di 

Medicina Veterinaria e dei tre Dipartimenti che ad essa afferivano: Dipartimento di Patologia 

Animale, Dipartimento di Produzioni Animali, Epidemiologia ed Ecologia e Dipartimento di 

Morfofisiologia Veterinaria. 

La riforma universitaria prevista dalla legge 240/2010 ha introdotto le Scuole universitarie e 

l’Università di Torino ha previsto, negli articoli 24 e seguenti dello Statuto di Ateneo, l’istituzione 

delle Scuole universitarie quali strutture di coordinamento, di razionalizzazione delle attività 

didattiche dei Dipartimenti  e dei Corsi di Studio afferenti e di gestione dei servizi comuni (es. 

orientamento, tutorato, job placement, gestione delle aule e degli spazi). 

Il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (ex Facoltà di Agraria, ora DISAFA) ed il 

Dipartimento di Scienze Veterinarie (ex Facoltà di Medicina Veterinaria, ora DSV) hanno costituto 

la Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMEV) a partire dal 1 Gennaio 2013.   

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.  

La missione del Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Torino, in 

conformità alle direttive comunitarie 1026/78 CEE e 1027/78 CEE e in accordo con le Direttive 

Europee 2005/36/CE e 2013/55/UE, 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 (Standard Operating Procedures) 

dell’EAEVE (European Association of Establishment for Veterinary Education) e le procedure per 

la certificazione ISO 9001, 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.   

Il progetto scientifico-culturale del DSV, riguarda tutti gli aspetti delle Scienze Veterinarie, 

considerando differenti ambiti: dalla cura degli animali, alle tecniche di allevamento, dalla tutela del 

http://www.veterinaria.unito.it/do/home.pl/View?doc=D108_Qualita.html
http://www.veterinaria.unito.it/do/home.pl/View?doc=D108_Qualita.html
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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 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 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. 

Il DSV garantisce inoltre percorsi formativi post-laurea 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/residency per l’ottenimento dei Diplomi Europei 

presso i College Specialistici. 

Per la propria attività didattica e di ricerca, ha attivato convenzioni e collaborazioni con strutture 

pubbliche e private (fra cui Ministero della Salute, Regione Piemonte e Valle d’Aosta, Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle 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). 
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Fornisce inoltre servizi ai veterinari professionisti ed al pubblico mettendo a disposizione la 

Struttura Didattica Speciale Veterinaria (SDSV) che comprende l’Ospedale Veterinario 

Universitario, l’Azienda Zootecnica e la sezione di Igiene degli Alimenti.  

Nel 2016 è stato aperto al pubblico il Museo di Scienze Veterinarie, che documenta l'evoluzione 

degli strumenti utilizzati per la ricerca e per le attività cliniche nelle diverse discipline. Vi sono 

anche conservati una collezione di animali selvatici imbalsamati, nonché una biblioteca storica con 

volumi scritti dal fondatore stesso della Scuola Veterinaria di Torino, Prof. Giovanni Brugnone, e da 

altri docenti del passato. Fa parte del Museo di Scienze Veterinarie anche il Museo Perroncito, 

dedicato alla figura e alle opere di Edoardo Perroncito. 

Il Dipartimento dispone inoltre di una Sala ossa, locale dove si svolgono le esercitazioni di 

osteologia, accessibile agli studenti. Presenta mobili espositori vetrati contenenti un ampio 

assortimento di ossa singole e denti di animali di interesse veterinario e diversi scheletri completi. 

 

02 Progetto scientifico - culturale (attività di ricerca e III missione). 

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 
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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.   
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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. 

 

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. Tali attività vengono coordinate dal Delegato del direttore per la Terza 

Missione. 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. 
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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 SUA-RD / Terza Missione (Canile sanitario, festa Agrovet, Centro Animali 

Non Convenzionali) si ricordano i progetti di alternanza scuola-lavoro 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. 

Risulta degna di rilievo la partecipazione dei singoli 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). 

03 Progetto didattico (attività didattica e Corsi di Studio) 

Presso l’Università degli Studi di Torino, Dipartimento di Scienze Veterinarie, è istituito il Corso di 

Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria della classe LM-42. Tale corso, a 

numero programmato definito annualmente dal Ministero, è organizzato secondo le disposizioni 

previste dal DM 16 marzo 2007 e secondo le indicazioni della normativa vigente, 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; 
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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 (Classe 

L-38, Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali) è la trasformazione del 
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precedente corso di laurea in “Produzioni Animali, Gestione e Conservazione della Fauna”, 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. 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 alla fine del percorso formativo, 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. Dall'a.a. 

2015/2016 il Corso di Laurea è ad accesso libero. Per la verifica della preparazione iniziale è 

previsto un Test di Accertamento dei Requisiti Minimi (TARM). Qualora tale verifica non risulti 

positiva, vengono assegnati specifici obblighi formativi aggiuntivi, il cui assolvimento è oggetto di 

ulteriori verifiche, sulla base di criteri definiti annualmente e specificati nel Regolamento Didattico 

del Corso di Studi. 

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;  
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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.  

04 Formazione di III 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. 

 

Seppur non rientrino negli ambiti di applicazione del Sistema Gestione Qualità si elencano a titolo 

informativo le ulteriori attività didattiche svolte presso il DSV. 

 

Scuola di Specializzazione 

Nel DSV è attivato per l’A.A. 2016-2017 il terzo anno della Scuola di Specializzazione in Clinica 

Bovina. Scopo della Scuola è quello di preparare mediante corsi teorici, esercitazioni pratiche e 
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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. 

Nel DSV è attivato per l’A.A. 2016-2017 il primo anno della Scuola di Specializzazione in Sanità 

Animale e delle Produzioni Zootecniche. Il fine primario della Scuola ruota intorno al concetto di 

sanità animale inteso sia come conoscenza della fisio-patologia dell'animale singolo o del gruppo 

(approccio individuale e collettivo) e del rapporto animale-uomo, sia come elemento in grado di 

influire sulla sanità pubblica, sulle produzioni zootecniche e sulla tutela dell'ambiente. Più in 

particolare, gli obiettivi che la Scuola intende perseguire, si possono definire per punti: 

• conoscenza approfondita delle tecnologie dell'allevamento intensivo dei principali animali 
da reddito e delle tecniche di allevamento alternativo, eco-compatibile; 

• disamina gli aspetti legati all'igiene zootecnica con particolare attenzione agli interventi in 
grado di ridurre il volume ed il carico inquinante dei reflui; 

• considerazioni sulle problematiche legate alla gestione riproduttiva degli animali in 
produzione approfondendo gli aspetti applicativi delle scienze biotecnologiche del settore; 

• conoscenza delle patologie individuali e collettive degli animali da reddito, nonché dei piani 
di intervento e di profilassi; analisi della sanità animale e dei suoi riflessi sulla sanità 
pubblica. 

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 per l’anno accademico 2016/2017 la seconda edizione del Master di II livello 

“Qualità, sicurezza alimentare e sostenibilità della filiera latte”. Il Master si propone di fornire, a 
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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 sbocchi professionali: 

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



 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO 

DIPARTIMENTO DI SCIENZE VETERINARIE 

 

MANUALE DELLA QUALITÀ – SEZIONE 0 –  

INTRODUZIONE 

 

 

Data di emissione: 23/06/2017 Rev:03                                        Pagina 13 di 13                                           

 

 

- 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). 


