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Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Scienze Veterinarie 

 

Art. 1 - Definizione e attribuzioni 
1. Il Dipartimento di Scienze Veterinarie è costituito ai sensi dell’art. 10 dello Statuto dell’Università degli Studi 

di Torino, per delibera del Consiglio di Amministrazione del 14 maggio 2012, n. 5/2012/VII/1, previo parere 

favorevole del Senato Accademico del 7 maggio 2012, n. 11/2012/VII/1, resa esecutiva dal Decreto Rettorale del 

14 maggio 2012 n. 2804. 

Esso organizza e gestisce le attività di ricerca e le attività didattiche nel campo delle scienze veterinarie e svolge 

tutte le funzioni previste dall’art. 11 dello Statuto. 

2. L’indirizzo e l’attività del Dipartimento sono caratterizzati nel progetto scientifico-culturale (Allegato al 

presente Regolamento) e nel progetto didattico (Allegato al presente Regolamento), che specificano altresì i 

settori scientifico-disciplinari ritenuti omogenei a tale progetto per contenuto e fini o mezzi, e i settori 

scientifico-disciplinari per i quali il Dipartimento si impegna ad assicurare, nella misura dell’impiego efficiente 

delle proprie risorse, la didattica anche nei corsi di laurea per i quali non è Dipartimento di riferimento. 

3. Le disposizioni relative alle attività didattiche del Dipartimento sono contenute nel regolamento didattico di 

cui al successivo art. 24. 

 

Art. 2 - Ubicazione e beni 

1. Il Dipartimento di Scienze Veterinarie è sito in Grugliasco via Leonardo da Vinci 44, dove dispone dei locali 

dettagliati nelle corrispondenti planimetrie ed evidenziati nelle mappe (Allegate al presente Regolamento). Le 

attrezzature e gli altri beni mobili, dei quali inoltre dispone, sono iscritti in apposito inventario. 

 

Art. 3 - Autonomia del Dipartimento 

1. Il Dipartimento dispone di autonomia gestionale, amministrativa  e organizzativa.  

2. Nell’ambito degli obiettivi programmatici, il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Dipartimento un 

budget economico e di investimento di tipo autorizzatorio. 

3. Il Dipartimento si configura come Centro di Responsabilità dell’Ateneo, in quanto titolare della gestione 

amministrativa e della legittimità e correttezza degli atti amministrativi e contrattuali assunti nell’esercizio delle 

proprie attività. 

4. Nell’ambito del budget, di cui al comma 2, il Dipartimento dispone dei finanziamenti ottenuti da terzi per lo 

svolgimento delle proprie attività istituzionali e commerciali, fatte salve le quote da destinare ai sensi dei 

regolamenti vigenti. 

5. Esso dispone di spazi, strutture e servizi occorrenti al proprio funzionamento, secondo quanto definito dal 

Regolamento di organizzazione. 

6. Il Dipartimento dispone altresì, per il personale docente e ricercatore a tempo determinato e a tempo 

indeterminato, di un budget virtuale espresso sia in termini finanziari, sia in punti organico,  assegnato dal 

Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 52 dello Statuto di Ateneo, che il Dipartimento utilizza per 

proposte di bandi di concorso, chiamate o trasferimenti di professori e ricercatori, ai sensi dei successivi articoli 

e dei regolamenti di Ateneo in materia di chiamate, reclutamento, mobilità ed omogeneità dei Dipartimenti, 

nonché delle leggi vigenti in materia. 

7. Il Dipartimento è soggetto alla valutazione della performance organizzativa come stabilito dal Sistema di 

Misurazione e valutazione della performance. 

 

Art. 4 - Gestione e contabilità 

1. La gestione dei servizi tecnici e amministrativi a diretto supporto della didattica e della ricerca del 

Dipartimento è assicurata dalle strutture interne o da strutture organizzative dell’Ateneo esterne al Dipartimento, 

all’uopo deputate, secondo quanto previsto nel regolamento di organizzazione di Ateneo. 

2. Qualora le condizioni lo consentano e nel rispetto del quadro organizzativo di riferimento di cui al 

regolamento di organizzazione, il Dipartimento può condividere con altre strutture i servizi di cui al comma 1. 

3. Nell’ambito della struttura che fornisce i servizi di contabilità è individuato il responsabile della contabilità di 

cui all’art. 16 comma 2 dello Statuto. 
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Art. 5 - Composizione 

1. Al Dipartimento afferiscono, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, professori ordinari, associati e ricercatori a 

tempo indeterminato e a tempo determinato, in numero non inferiore a 45. 

2. I docenti del Dipartimento afferiscono a settori scientifico-disciplinari omogenei, secondo i criteri di 

tendenziale omogeneità disciplinare individuati nel relativo Regolamento di Ateneo. 

3. Al Dipartimento afferisce inoltre il personale tecnico e amministrativo assegnato ai sensi della normativa 

vigente. 

4. Il personale tecnico e amministrativo è attribuito al Dipartimento dal Direttore generale ed è inserito in una 

struttura organizzativa che dipende dal Direttore di Dipartimento, secondo le previsioni di cui al Regolamento di 

Organizzazione. 

5. L’attribuzione delle responsabilità e dei compiti al personale tecnico e amministrativo è regolata dal 

Regolamento di Organizzazione.  

 

Art. 6 - Personale che fa capo al Dipartimento 

1. Al Dipartimento fanno capo:  

a) gli specializzandi delle Scuole di Specializzazione afferenti dal punto di vista gestionale al Dipartimento di 

Scienze Veterinarie; 

b) gli studenti iscritti ai corsi di Dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il Dipartimento. 

2. Al Dipartimento fa capo il personale temporaneamente afferente di cui al successivo articolo 7. 

3. Fa altresì capo al Dipartimento ogni altra figura (compresi i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, 

inclusi i professori emeriti) che, per motivi di ricerca inerenti alle attività scientifiche del Dipartimento, debba, 

secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento e nelle modalità e nei termini da esso stabiliti, frequentarlo 

in modo continuativo. Tali persone sono inserite in un apposito pubblico elenco aggiornato a cura del Direttore. 

4. Il personale temporaneamente afferente e i frequentatori di cui al comma precedente devono essere coperti da 

idonea forma assicurativa. 

 

Art. 7 - Afferenza temporanea al Dipartimento 

1. L’afferenza temporanea al Dipartimento è attribuita a tutti coloro che, per motivi di ricerca o didattica inerenti 

alle attività del Dipartimento, debbano, secondo la valutazione del Consiglio di Dipartimento, frequentarlo in 

modo continuativo. 

2. L’afferenza temporanea è attribuita di diritto agli assegnisti di ricerca, ai borsisti post-doc e agli specializzandi 

delle Scuole di Specializzazione afferenti al Dipartimento. Il Regolamento del Dipartimento può individuare 

ulteriori categorie ai cui componenti il Dipartimento attribuisce di diritto l’afferenza temporanea. 

3. L’afferenza temporanea può essere proposta dai professori di ruolo e ricercatori a tempo determinato e a 

tempo indeterminato afferenti al Dipartimento, o richiesta dall’interessato. Devono essere adeguatamente 

specificate le attività svolte dall’interessato che giustifichino la richiesta. 

4. Non possono essere considerati afferenti temporanei i dipendenti in attività presso altre strutture 

dell’Università e i titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia, inclusi i professori emeriti (art. 6 comma 3). 

5. L’afferenza temporanea può essere richiesta in qualsiasi momento dell’anno, ha validità per l’intero anno 

accademico ed è rinnovabile.  

6. Le richieste di afferenza temporanea sono istruite dalla Giunta e votate dal Consiglio di Dipartimento, nella 

prima riunione utile. Le procedure necessarie per i rinnovi sono istruite all’inizio dell’anno accademico e il 

Consiglio di Dipartimento delibera in merito nella prima riunione utile. Il Dipartimento istituisce un pubblico 

elenco degli afferenti temporanei, aggiornato annualmente a cura del Direttore. 

7. Il Dipartimento regolamenta l’accesso di tale personale a tutte le strutture e servizi utili allo svolgimento 

dell’attività scientifica per la durata dell’intero anno accademico. 

 

Art. 8 - Organi del Dipartimento 

1. Sono Organi del Dipartimento:  

a) il Consiglio di Dipartimento;  

b) il Direttore del Dipartimento;  

c) la Giunta del Dipartimento. 

2. Agli organi del Dipartimento spetta ogni attribuzione in materia di organizzazione e gestione delle attività di 
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ricerca e delle attività didattiche. 

 

Art. 9 - Composizione del Consiglio di Dipartimento ed elezione dei rappresentanti 

1. Fanno parte del Consiglio di Dipartimento, con diritto di voto, tutti i professori di ruolo e tutti i ricercatori a 

tempo determinato e a tempo indeterminato afferenti al Dipartimento.  

2. Sono rappresentanze elettive in seno al Consiglio di Dipartimento: 

a) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, equivalente al 25% della componente dei docenti e 

dei ricercatori, con arrotondamento all’unità superiore, oppure tutto il personale tecnico-amministrativo, se 

inferiore al 25% della componente dei docenti e dei ricercatori; 

b) una rappresentanza degli studenti iscritti ai Corsi di Dottorato che svolgono attività di studio e ricerca presso il 

Dipartimento, pari a un terzo dei dottorandi con arrotondamento in eccesso, purché in misura non superiore al 

10% della componente dei docenti e dei ricercatori, con arrotondamento in eccesso; nel caso di dottorati in 

consorzio la dichiarazione di afferenza è presupposto per la rappresentanza; 

c) una rappresentanza degli afferenti temporanei di cui all’art. 7, pari a un terzo della componente con 

arrotondamento in eccesso, in misura non superiore al 20% della componente dei docenti e dei  ricercatori, con 

arrotondamento in eccesso; 

d) una rappresentanza degli studenti dei corsi di laurea e laurea specialistica o magistrale in misura non inferiore 

al 15% della composizione totale dell’organo. 

3. Il mandato dei rappresentanti di cui alla lettera a) dura tre anni accademici; quello delle rappresentanze di cui 

alle lettere b) e c) dura un anno accademico; il mandato della rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di 

Laurea e Laurea Magistrale dura due anni accademici. I mandati decorrono dall’inizio dell’anno accademico. 

4. Le elezioni relative alle rappresentanze sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso 

pubblicato nel sito web del Dipartimento almeno 30 giorni prima della data della votazione. Le operazioni 

elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale prevista dall’articolo 21 del presente Regolamento. 

5. Le elezioni dei componenti del Consiglio avvengono con voto limitato nell’ambito delle singole categorie di 

rappresentanza; ogni avente diritto può votare per non più di un terzo dei rappresentanti da designare, con 

arrotondamento in eccesso. Non precludono l’elettorato attivo e passivo aspettative e congedi per motivi di 

salute o di famiglia, di ricerca o di studio. Per le elezioni del personale tecnico amministrativo in caso di parità di 

voti prevale l’anzianità di servizio e in caso di ulteriore parità l’anzianità anagrafica. Per le altre componenti in 

caso di parità dei voti prevale l’anzianità anagrafica. La votazione è valida qualora vi abbia preso parte almeno 

un terzo degli aventi diritto. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum strutturale, la votazione si ripete ed è 

valida qualunque sia il numero dei votanti. 

6. Ai fini dell’elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di 

Dipartimento, l’elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo e ai collaboratori ed esperti 

linguistici con contratto a tempo indeterminato e ai collaboratori ed esperti linguistici a tempo determinato, 

nonché al Personale dipendente dell’Università degli Studi di Torino con contratto di lavoro subordinato a tempo 

determinato in servizio nel Dipartimento alla data di indizione delle votazioni. 

7. Ai fini dell’elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di Dottorato di ricerca in seno al 

Consiglio di Dipartimento, l’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti che alla data di indizione delle 

votazioni sono iscritti ad un Dottorato di ricerca e svolgono la propria attività di studio e ricerca presso il 

Dipartimento, compresi gli iscritti ai corsi di Dottorato in consorzio, di cui all’articolo 6, comma 1, lett. b). 

8. Ai fini dell’elezione delle rappresentanze di cui al punto 4 comma 1 lett. c) in seno al Consiglio di 

Dipartimento, l’elettorato attivo e passivo spetta a coloro ai quali è attribuita l’afferenza temporanea al 

Dipartimento, ai sensi dell’art. 7, alla data di indizione delle votazioni. In caso di parità vale quanto previsto nel 

comma 4. 

9. L’elezione delle rappresentanze degli studenti e la decorrenza dei rispettivi mandati è disciplinata 

dall’apposito regolamento. 

10. La perdita dei requisiti richiesti ai fini dell’elettorato passivo determina la decadenza dalla carica. In caso di 

reiterata assenza ingiustificata, altresì, il rappresentante decade dal suo incarico. Pena la decadenza, in ogni caso 

non sono ammesse più di 5 assenze alle sedute nel corso di un anno accademico, fatto salvo il caso di missione, 

ordine di servizio, gravi ragioni di salute o maternità. 

11. In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si 

provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti. Qualora la lista degli eletti sia esaurita, sono indette 
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elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Il nuovo componente resta in carica per la 

durata residua del mandato in corso. 

12. La vacanza di posti di rappresentanti non inficia la validità delle riunioni e le deliberazioni intervenute nel 

frattempo. 

13. Il Coordinatore EP del Centro di Servizi del Dipartimento (CSD) partecipa, senza diritto di voto, 

laddove non sia stato eletto, alle sedute del Consiglio, al fine di garantirne un adeguato supporto di natura 

tecnica e amministrativa. 

 

Art. 10 - Attribuzioni del Consiglio 

1. Il Consiglio di Dipartimento è organo di programmazione e di gestione del Dipartimento. Approva gli 

obiettivi, i criteri di valutazione e il piano triennale di cui all’art. 11 comma b) dello Statuto di Ateneo; 

programma annualmente le esigenze di reclutamento (articolate per settori scientifico-disciplinari) di nuovi 

professori e ricercatori e di personale tecnico-amministrativo, per garantire lo sviluppo delle attività di ricerca e 

la sostenibilità dell’offerta formativa, nonché le esigenze finanziarie ad esse connesse; organizza e gestisce le 

attività di ricerca e le attività didattiche dei professori e dei ricercatori ad esso afferenti. 

2. In particolare il Consiglio: 

a) detta i criteri generali per l’utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento; 

b) detta i criteri per l’impiego delle risorse e degli spazi assegnati al Dipartimento; 

c) delibera sulla ripartizione delle risorse ad esso assegnate, su proposta del Direttore e in armonia con il sistema 

di contabilità economico-patrimoniale dell’Ateneo; 

d) approva, in conformità con i Regolamenti di Ateneo, il Regolamento di Dipartimento, articolato in 

Regolamento di funzionamento e Regolamento didattico; 

e) delibera, in accordo con il piano organico di Ateneo, sulle esigenze di reclutamento e sulle proposte di messa a 

concorso o di trasferimento di posti per professori di ruolo o ricercatori, nonché sulle esigenze di personale 

tecnico-amministrativo, da sottoporre al Senato Accademico e al Consiglio d’Amministrazione; 

f) delibera sulle proposte di chiamata dei professori e sulle proposte di chiamata per trasferimento dei ricercatori; 

g) assume le deliberazioni in merito all’istituzione, all’attivazione e alla disattivazione dei Corsi di Studio per i 

quali il Dipartimento è competente; assume altresì le deliberazioni in merito alla proposta di attivazione o di 

modifica dei Dottorati di Ricerca afferenti al Dipartimento, in accordo con le Scuole di Dottorato di Ateneo, e 

approva i relativi programmi; 

h) assume le deliberazioni in merito alla definizione e all’approvazione del piano dell’offerta formativa;  

i) approva l’Ordinamento Didattico e il Regolamento Didattico dei Corsi di Studio in cui è coinvolto; 

l) delibera sulla attribuzione di responsabilità didattiche ai docenti del Dipartimento e sulla copertura di tutti gli 

insegnamenti attivati; 

m) vigila sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche e di ricerca; 

n) approva le relazioni periodiche sull’attività scientifica e didattica dei professori e dei ricercatori;  

o) esprime un parere sui congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica dei professori e dei ricercatori; 

p) promuove l’internazionalizzazione dell’offerta formativa e della ricerca; 

q) approva i Programmi di ricerca interdipartimentali sulla base di accordi reciproci tra i Dipartimenti interessati; 

r) trasmette agli organi competenti, con la periodicità prevista dai Regolamenti di Ateneo, una relazione 

sull’attività svolta dal Dipartimento in materia di ricerca e di didattica; 

s) aggiorna con cadenza almeno triennale il progetto scientifico-culturale e il progetto didattico del Dipartimento, 

ivi incluse le variazioni all’elenco dei settori omogenei; 

t) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dallo Statuto di Ateneo, dai Regolamenti o da altre disposizioni 

vigenti. 

3. Spetta altresì al Consiglio la proposta di modifiche da apportare ai Regolamenti di Ateneo. 

 

Art. 11 - Riunioni del Consiglio 

1. Il Consiglio si riunisce in tempo utile per espletare i compiti che sono ad esso attribuiti dall’art. 10 del 

presente Regolamento. In particolare esamina e approva entro la data fissata dal Consiglio di amministrazione la 

proposta di budget approntata dal Direttore. 

2. Il Consiglio si riunisce, di regola, sulla base di un calendario prestabilito, almeno una volta ogni due mesi, e 

ogni qual volta il Direttore lo ritenga opportuno. La convocazione è effettuata dal Direttore, con l’indicazione 
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dell’ordine del giorno articolato per punti specifici, almeno cinque giorni prima mediante mezzo idoneo a 

garantirne la conoscibilità da parte di ciascun avente diritto ed è pubblicata, almeno cinque giorni prima del 

consiglio, nel sito del Dipartimento. Il Direttore deve fare avvisare personalmente i membri del Consiglio. 

3. Il Direttore è tenuto ad inserire nell’ordine del giorno della convocazione gli argomenti dei quali sia stata 

richiesta la discussione da almeno il dieci per cento dei membri del Consiglio.  

4. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria, per motivi di urgenza, quando il Direttore lo ritenga opportuno o 

su richiesta della maggioranza della Giunta o di un quinto dei componenti del Consiglio: in tal caso il termine 

per la convocazione è ridotto a tre giorni, con comunicazione che deve essere fatta pervenire personalmente ai 

membri del Consiglio.  

5. È compito del Direttore assicurare che il materiale relativo alle deliberazioni all’ordine del giorno sia 

comunicato ai componenti del Consiglio in tempo utile e con modalità adeguate. 

6. Alle deliberazioni sulle materie che riguardano le persone e le procedure per la copertura dei posti di 

professori di prima fascia partecipano soltanto i professori di prima fascia. Alle deliberazioni relative alle 

persone e alle procedure per le coperture dei posti di professore di seconda fascia partecipano soltanto i 

professori di prima e seconda fascia. Alle deliberazioni relative alle persone e alle procedure per la copertura dei 

posti di ricercatore partecipano soltanto i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori a tempo indeterminato 

e quelli a tempo determinato di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.  

7. Gli studenti, il personale tecnico-amministrativo e le altre componenti partecipano a tutte le deliberazioni, ad 

eccezione di quelle concernenti le procedure per la copertura dei posti e le persone dei professori e dei ricercatori 

nonché il conferimento di incarichi, supplenze e contratti d’insegnamento. 

 

Art. 12 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio 

1. Le riunioni del Consiglio del Dipartimento di Scienze Veterinarie sono valide quando ad esse intervenga la 

maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene 

conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia 

o per inderogabili motivi d’ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.  

2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo i casi in cui la legge 

preveda maggioranze differenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore. 

3. Di ogni seduta del Consiglio deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Direttore e dal Segretario. I verbali 

delle sedute sono pubblici e devono essere messi a disposizione dei membri del Consiglio e di altri eventuali 

richiedenti. I verbali debbono essere letti ed approvati di norma nella seduta successiva del Consiglio. Dopo 

l’approvazione, le deliberazioni e i verbali devono tempestivamente essere depositati in un luogo accessibile al 

pubblico, anche in forma telematica (art. 65, comma 4 dello Statuto di Ateneo). 

4. Il Consiglio è presieduto dal Direttore. Le sedute per l’elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal 

Decano. In caso di assenza del Direttore funge da Direttore il Vicedirettore Vicario o, qualora anch’egli sia 

assente, l’altro Vicedirettore; altrimenti presiede la seduta il Professore Ordinario in ruolo più anziano presente 

alla seduta. 

5. Funge da Segretario delle sedute del Consiglio il Professore Ordinario con minore anzianità di servizio 

presente alla seduta. Il Segretario può avvalersi della collaborazione della struttura amministrativa, relativamente 

ad un componente tecnico-amministrativo responsabile dei servizi amministrativi, un componente tecnico-

amministrativo responsabile dei servizi alla didattica ed un responsabile dei servizi alla ricerca. Al solo fine di 

agevolare la redazione del verbale le sedute del Consiglio possono essere registrate. La registrazione è 

conservata sino all’approvazione del relativo verbale e può essere consultata da parte dei componenti del 

Consiglio previa richiesta al Direttore o al Segretario. 

6. Alle sedute del Consiglio non possono intervenire estranei, salvo che ne sia ritenuta opportuna l’audizione per 

la trattazione di determinati argomenti. In questo caso il Direttore dispone l’invito e il Consiglio lo ratifica 

all’inizio della seduta. Gli estranei devono lasciare la seduta all’atto delle votazioni. 

7. La trattazione di argomenti non previsti all’ordine del giorno può essere proposta in via eccezionale all’inizio 

della seduta, ed è consentita soltanto se nessuno dei presenti si oppone. Nella seduta successiva, gli assenti 

giustificati possono chiedere che il problema sia ulteriormente discusso dal Consiglio o fare dichiarazioni in 

merito alla delibera approvata. 

8. Nelle sedute del Consiglio tutti i presenti hanno diritto di intervenire sulle questioni all’ordine del giorno. Il 

Direttore organizza il dibattito secondo criteri di efficienza, articolandolo, ove occorra, in una discussione 
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generale dell’argomento, nella successiva discussione dei singoli aspetti o parti, nella proposta e nella votazione 

conclusiva. 

9. Per ogni punto (o sottopunto specifico) dell’ordine del giorno ciascun membro del Consiglio può prendere la 

parola una sola volta, per non più di cinque minuti a intervento; ha inoltre diritto a un’eventuale replica di non 

più di due minuti. Per argomenti di particolare complessità e rilevanza il Direttore può consentire – 

eventualmente su richiesta avanzata da uno o più membri del Consiglio – di derogare dai limiti suddetti. Non 

sono consentiti interventi non pertinenti all’ordine del giorno. 

10. Nessuno può prendere parte alla discussione e alla votazione su questioni che lo riguardino personalmente, o 

che riguardino un suo parente o affine fino al quarto grado incluso. 

11. Le mozioni d’ordine e le mozioni di rinvio sospendono la discussione e vengono poste subito in votazione, 

dopo un intervento a favore e uno contro. I richiami al regolamento o all’ordine del giorno sospendono anch’essi 

la discussione: ove siano fondati, il Direttore li accoglie assicurando la regolarità dello svolgimento della seduta. 

Le richieste d’intervento per fatto personale possono invece essere rinviate al termine della discussione in corso. 

12. È fatto obbligo al Direttore di garantire, nel corso della seduta, il numero legale: le richieste di verifica del 

numero legale sospendono la discussione, che può essere ripresa soltanto dopo che la verifica abbia dato esito 

positivo. 

13. Le votazioni si svolgono, di regola, per alzata di mano. Qualora un membro del Consiglio ne faccia richiesta, 

si procede ad appello nominale, cominciando dai rappresentanti degli studenti, indi dei dottorandi, degli afferenti 

temporanei, del personale tecnico amministrativo, passando quindi ai ricercatori e poi, in ordine inverso rispetto 

all’anzianità, ai professori di seconda e poi di prima fascia; il Direttore vota per ultimo. È previsto lo scrutinio 

segreto soltanto per l’elezione del Direttore e, ove richiesto, per le questioni che concernono persone. 

 

Art. 13 - Elezione del Direttore 

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto dai componenti del Consiglio di Dipartimento tra i professori ordinari 

che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno e dura in carica tre anni accademici. In caso di 

indisponibilità di professori ordinari, può essere eletto Direttore del Dipartimento un professore associato, che 

abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno come previsto dall’ art. 15 comma 1 dello Statuto di 

Ateneo. 

2. L’elettorato passivo in ordine alla carica di Direttore è riservato a coloro che assicurano un numero di anni di 

servizio, prima della data del loro collocamento a riposo, almeno pari alla durata del mandato. 

3. Le sedute per l’elezione del Direttore sono convocate e presiedute dal Decano. Per la validità della seduta si 

applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo (art. 15, comma 2). Le operazioni elettorali sono svolte dalla 

Commissione elettorale prevista dall’articolo 21 del presente Regolamento. 

4. La convocazione per le elezioni del Direttore è effettuata con avviso pubblicato nel sito web del Dipartimento 

almeno 10 giorni prima e deve essere comunicata ai singoli elettori a cura del Decano della Commissione 

elettorale. Con l’atto di convocazione il Decano comunica la data e le modalità per la presentazione delle 

candidature.  

5. Le elezioni sono indette almeno un mese prima del termine del mandato. In caso di nuova istituzione le 

elezioni sono indette entro il termine di 30 giorni. Nel caso di cessazione anticipata il Decano, entro 15 giorni, 

indice le elezioni per la nomina del nuovo Direttore; fino alla nomina del Direttore subentrante la funzione è 

svolta dal Decano, che provvede all’ordinaria amministrazione. 

6. L’elettorato attivo per l’elezione del Direttore spetta al Consiglio di Dipartimento nella sua composizione più 

ampia. Non precludono il diritto di voto aspettative e congedi per motivi di salute o di famiglia, di ricerca o di 

studio.  

7. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti in prima e in seconda votazione. Sono voti validi quelli 

espressi a favore di uno dei candidati. Qualora nelle due prime votazioni tale maggioranza non sia raggiunta, si 

procede ad una terza votazione, con estensione dell’elettorato passivo ai professori associati che abbiano optato 

per il regime a tempo pieno; in tal caso il Decano comunica la nuova data delle elezioni nonché la data e le 

modalità per la presentazione di nuove candidature. Qualora anche nella terza votazione non sia raggiunta la 

maggioranza assoluta dei votanti, si procede al ballottaggio fra i due candidati che, nell’ultima votazione, hanno 

ottenuto il maggior numero di voti; in caso di parità è eletto il più anziano in ruolo ovvero, in subordine, il più 

anziano di età.   

8. In caso di indisponibilità di professori ordinari, l’elettorato passivo è esteso ai professori associati, che abbiano 
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optato per il regime a tempo pieno, fin dalla prima votazione. 

9. Ogni elettore ha diritto ad esprimere una sola preferenza. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. 

10. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore. La durata del mandato è di 3 anni accademici e decorre 

dall’inizio dell’anno accademico. Le funzioni di Direttore non possono essere assunte per più di due mandati 

consecutivi. Si considera svolto per intero un mandato la cui durata abbia superato la metà di un mandato 

completo. La nomina dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo pari alla 

durata di un intero mandato.  

 

Art. 14 - Attribuzioni del Direttore 

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; presiede il Consiglio e la Giunta e cura l’esecuzione dei 

rispettivi deliberati. 

2. Coadiuvato dalla Giunta, vigila sull’osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nell’ambito del 

Dipartimento; cura il funzionamento del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici; promuove e 

coordina le attività del Dipartimento e specificamente predispone la proposta di budget (in collaborazione con il 

responsabile della contabilità), il piano triennale, le richieste di finanziamento e di personale tecnico e 

amministrativo. 

3. Il Direttore è il Responsabile per la Qualità del Dipartimento per la ricerca, la didattica e la cosiddetta "terza 

missione"; in relazione a ciò può nominare un suo delegato con compiti specifici. 

Il Direttore controlla e garantisce il corretto svolgimento dei processi secondo i principi della qualità e assicura 

che gli organi del Dipartimento esprimano responsabilmente il proprio ruolo. 

4. Il Direttore inoltre: 

a) propone il piano annuale delle ricerche e dell’attività didattica del Dipartimento e predispone i necessari 

strumenti organizzativi;  

b) predispone la relazione annuale sui risultati della ricerca e sulla didattica svolta dal Dipartimento; da 

sottoporre al termine dell’anno accademico all’approvazione del Consiglio del Dipartimento; 

c) ordina strumenti, arredi, lavori e materiali e dispone i relativi pagamenti, fatta salva l’autonomia di gestione 

dei fondi di assegnazione specifica; 

d) vigila sulle attività didattiche del Dipartimento e cura l’osservanza delle norme concernenti gli ordinamenti 

didattici e la conformità ai medesimi del piano carriera stabilito annualmente;  

e) coordina la predisposizione dei mezzi e delle attrezzature per la preparazione dei dottorati di ricerca, dei 

tirocini e delle tesi di laurea;  

f) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento didattico del Dipartimento, dalle norme legislative 

vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo. 

5. Il Direttore può chiedere al Rettore di essere parzialmente esentato dallo svolgimento dell’attività didattica. Al 

Direttore spetta un’indennità di carica fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione. 

6. Il Direttore può affidare determinati incarichi a singoli docenti; può altresì nominare commissioni istruttorie 

su determinati problemi, in vista dell’esame di essi da parte del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore è 

responsabile dell’operato dei docenti incaricati e, ove le faccia proprie, delle proposte delle commissioni. 

 

Art. 15 - Vicedirettori 

1. I Vice-Direttori del Dipartimento, nominati dal Direttore, assumono, rispettivamente, il ruolo di responsabili 

della Commissione per la ricerca e della Commissione per la didattica, di cui ai successivi artt. 19 e 20. Uno di 

loro è nominato dal Direttore al ruolo di Vice-Direttore Vicario. 

 

Art. 16 - Composizione ed elezione della Giunta 

1. Sono componenti di diritto della Giunta il Direttore, i due Vice-Direttori e il Responsabile della contabilità del 

Dipartimento, con funzioni di Segretario della Giunta. 

2. Sono eletti a far parte della Giunta: 

a) nove componenti  appartenenti al personale docente, di cui tre eletti tra i professori ordinari,  tre eletti tra i 

professori associati e tre  eletti tra i ricercatori. 

b) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-amministrativo con competenze differenziate di tipo didattico, 

organizzativo e tecnico-scientifico dichiarate all’atto della candidatura. 

3. Le elezioni dei componenti della Giunta avvengono con voto limitato nell’ambito delle singole componenti; 
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ogni avente diritto può esprimere al massimo due preferenze. In caso di parità di voti prevale l’anzianità nel 

ruolo per la componente docenti e di servizio per il personale tecnico amministrativo; in caso di ulteriore parità 

prevale l’anzianità anagrafica. 

4. Le elezioni relative alle rappresentanze sono indette dal Direttore del Dipartimento mediante avviso 

pubblicato nel sito web del Dipartimento almeno quindici giorni prima della data della votazione. Le candidature 

sono presentate al Direttore almeno cinque giorni prima della data delle elezioni e sono pubblicate nel sito web 

del Dipartimento. Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione elettorale prevista dall’articolo 21 del 

presente Regolamento. 

5. Per la validità della seduta si applica quanto previsto dallo Statuto di Ateneo. Le votazioni sono valide qualora 

vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto.  

6. La vacanza di posti di rappresentanti, purché i componenti rimanenti siano almeno sei, non inficia la validità 

delle riunioni intervenute nel frattempo. 

7. I componenti della Giunta restano in carica tre anni accademici. 

8. Il Coordinatore EP del Centro di Servizi del Dipartimento (CSD) partecipa, senza diritto dì voto, 

laddove non sia stato eletto, alle sedute della Giunta, al fine di garantirne un adeguato supporto di natura 

tecnica e amministrativa. 

 

Art. 17 - Attribuzioni e funzionamento della Giunta 

1. La Giunta del Dipartimento è l’organo propositivo ed esecutivo che affianca il Direttore. La Giunta coadiuva 

il Direttore in tutte le attribuzioni esplicitate all’art. 14. 

2. La convocazione della Giunta è effettuata dal Direttore, con l’indicazione dell’ordine del giorno articolato per 

punti specifici, almeno cinque giorni prima mediante mezzo idoneo a far pervenire personalmente 

l’informazione a ciascuno dei componenti e pubblicata nel sito del Dipartimento.   

Il Direttore è tenuto ad inserire all’ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno 

tre membri della Giunta. 

3. In assenza del Responsabile della contabilità le funzioni di segretario verbalizzante possono essere affidate ad 

un impiegato amministrativo. 

 

Art. 18 - Sezioni e gruppi di ricerca 

1. Il Dipartimento di Scienze Veterinarie può essere articolato in Sezioni o in Gruppi di Ricerca, ai sensi dell’art. 

17 dello Statuto, in base alla complessità, alla numerosità ed alla peculiarità delle aree culturali e scientifiche e 

delle attività di ricerca, didattica e  servizi. Per ogni Sezione può essere previsto un Coordinatore, eletto 

all’interno della Sezione stessa.  

2. Sezioni e Gruppi di ricerca vengono considerati nei meccanismi di valutazione e autovalutazione del 

Dipartimento. 

3. Alle Sezioni non possono essere delegati compiti e prerogative del Consiglio di Dipartimento, né possono 

essere attribuiti ad esse capitoli di spesa. Le Sezioni non esprimono rappresentanti negli organi del Dipartimento. 

4. La composizione delle Sezioni o dei Gruppi di  ricerca e le funzioni ad essi attribuite sono approvate dal 

Consiglio di Dipartimento. 

5. - Al momento, il Dipartimento non è articolato in sezioni.  

 

Art. 19 - Commissioni per la Didattica e per la Ricerca 

1. Sono istituite nel Dipartimento, ai sensi dell’articolo 15 comma 3 dello Statuto, la Commissione per la 

Didattica e la Commissione per la Ricerca. 

2. Le due Commissioni, nelle materie e negli ambiti di rispettiva competenza, sono organi di programmazione e 

coordinamento delle attività di ricerca e di tutte le attività didattiche del Dipartimento e hanno il compito di 

fornire pareri e proposte alla Giunta e al Consiglio di Dipartimento e agli organi di valutazione. Collaborano alla 

redazione della programmazione annuale e del piano triennale del Dipartimento e alle revisioni del progetto 

scientifico-culturale e didattico; favoriscono l’aggregazione efficiente delle risorse e del personale del 

Dipartimento in relazione a specifici obiettivi; curano la promozione degli scambi internazionali. 

3. La composizione delle Commissioni è approvata dal Consiglio di Dipartimento e deve prevedere una 

rappresentanza di tutte le componenti. 

4. I componenti delle Commissioni per la Didattica e per la Ricerca durano in carica al massimo tre anni. I 
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componenti sono rieleggibili. I componenti decaduti sono sostituiti secondo le modalità rispettive. I componenti 

sono rieleggibili.  

 

Art. 20 - Funzionamento delle Commissioni per la didattica e la ricerca 

1. I Vice-Direttori responsabili di ciascuna Commissione ne coordinano e presiedono i lavori. 

2. Le Commissioni operano seguendo le regole di convocazione e funzionamento del Consiglio di Dipartimento. 

3. Le riunioni delle Commissioni sono aperte ai componenti del Dipartimento in qualità di uditori. 

4. Le proposte ed i pareri delle Commissioni per la Didattica e per la Ricerca sono trasmesse al Direttore, che ne 

dà comunicazione al Consiglio con sufficiente anticipo, secondo quanto stabilito all’art. 11 comma 5 del presente 

regolamento. 

 

Art. 21 - Commissione elettorale 

1. La Commissione elettorale sovrintende alle operazioni per l’elezione del Direttore, della Giunta e dei 

componenti elettivi del Consiglio di Dipartimento. È inoltre compito della Commissione vagliare eventuali 

ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibera in via definitiva. 

2. La Commissione, per le operazioni di voto che portano alla elezione del Direttore, è presieduta dal Decano; 

negli altri casi dal Direttore, o dal vice Direttore Vicario nel caso di impedimento. Ne fanno parte, oltre al 

Presidente, il professore associato, il ricercatore e il tecnico amministrativo con maggiore anzianità di ruolo o di 

servizio, tra quelli che non siano in congedo. 

3. La Commissione indica al proprio interno il componente incaricato di redigere il verbale. 

4. Gli atti sono pubblici e sono trasmessi alla Divisione Gestione Risorse Umane per i provvedimenti di 

competenza. 

 

Art. 22 - Altre commissioni del Dipartimento 

1. Il Dipartimento può istituire commissioni temporanee o permanenti con compiti istruttori e/o consultivi o con 

compiti operativi delegati dal Consiglio. 

2. Per i corsi di studio di cui è Dipartimento di riferimento e che non afferiscono a una Scuola, il Dipartimento 

istituisce la Commissione Didattica Paritetica, composta secondo le modalità individuate dal Regolamento 

Didattico del Dipartimento e con le competenze previste dall’art. 29 dello Statuto. 

3. Le altre Commissioni, permanenti e temporanee, sono istituite con delibera del Consiglio di Dipartimento, che 

ne determina la composizione, i compiti e la durata. Operano seguendo le regole di convocazione e 

funzionamento del consiglio stesso e secondo le eventuali ulteriori disposizioni contenute nella delibera di 

istituzione.  

4. Le Commissioni permanenti sono riportate nel Regolamento di funzionamento del Dipartimento.  

 

Art. 23 - Valutazione e autovalutazione 

1. Il Dipartimento elabora un piano triennale, aggiornabile annualmente, delle attività di ricerca e delle attività 

didattiche, ove sono definite le aree di attività e gli impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di 

singoli afferenti, ferma restando la garanzia di ambiti di ricerca a proposta libera e la disponibilità di strutture, 

servizi e strumentazione per l’effettiva realizzazione dei progetti di ricerca. 

2. Il Dipartimento definisce, in linea con le determinazioni del Senato Accademico e del Consiglio di 

Amministrazione, gli obiettivi da conseguire in un dato periodo e contestualmente, ove necessario, i criteri di 

autovalutazione integrativi rispetto a quelli definiti dagli organi centrali di Ateneo.  

3. Il Dipartimento istituisce un sistema di valutazione delle proprie attività di ricerca scientifica e della didattica 

ad esso pertinente, in armonia con i sistemi di valutazione internazionali, nazionali e di Ateneo. 

4. Il Dipartimento individua specifiche procedure di valutazione dei propri docenti e ricercatori,  

individualmente o in quanto componenti di Gruppi di Ricerca e Sezioni, al fine della ripartizione di risorse, della 

verifica dell’efficiente impiego delle stesse, della designazione di componenti di collegi dottorali, commissioni e 

ad altri fini. Le procedure sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con il Nucleo di 

Valutazione dell’Ateneo e degli organi di Ateneo competenti per la valutazione, ed è cura del Direttore darne 

pubblica e precisa documentazione anche mediante pubblicazione on-line. 

5. I criteri di valutazione tengono conto, in relazione all’attività di docenti e ricercatori, dei diversi rapporti tra 

ricerca, didattica e attività gestionali. Il Dipartimento garantisce la necessaria stabilità dei criteri nel tempo.  
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6. Concorre a definire la consistenza della produzione scientifica del Dipartimento (delle Sezioni e dei Gruppi di 

Ricerca, se presenti) il personale tecnico-amministrativo in possesso di specifiche e qualificate competenze nei 

termini indicati dal processo di autovalutazione definito nel regolamento di Dipartimento. 

7. Una valutazione complessiva delle attività di ricerca e didattica del Dipartimento viene svolta almeno una 

volta ogni 5 anni da parte di un Comitato a composizione esterna, nominato dal Consiglio di Dipartimento su 

proposta del Direttore. I compiti del Comitato di Valutazione e lo svolgimento delle sue procedure sono definiti 

dal Consiglio di Dipartimento, in collaborazione con il Nucleo di Valutazione dell’Ateneo e degli organi di 

Ateneo competenti per la valutazione. 

 

Art. 24 - Altri Regolamenti 

1. Il Regolamento Didattico del Dipartimento è approvato dal Consiglio di Dipartimento, secondo il relativo 

schema-tipo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.  

2. Ad uso interno del Dipartimento possono essere approvati specifici regolamenti. 

 

Art. 25 - Modifiche al Regolamento 

1. Le modifiche al presente Regolamento di funzionamento e al Regolamento Didattico sono approvate dal 

Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora le modifiche siano in contrasto 

con lo schema-tipo, esse devono essere approvate anche da Senato Accademico e Consiglio di Amministrazione, 

per le rispettive competenze. 

 

Art. 26 - Allegati al Regolamento 

1. Al Regolamento di funzionamento del Dipartimento sono allegati il progetto scientifico, il progetto didattico, 

l’elenco dei settori scientifico-disciplinari cui afferiscono i suoi componenti e l’allegato di cui all’art. 2. 

2. Al Regolamento di funzionamento possono essere aggiunti, oltre a quelli  previsti all’art. 1, altri allegati, che 

sono approvati con deliberazione del Consiglio di Dipartimento e hanno mera valenza di organigramma interno. 

 

Art. 27 – Struttura Didattica Speciale Veterinaria 

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie è Dipartimento di Riferimento della Struttura Didattica Speciale 

Veterinaria, costituita, in osservanza di quanto previsto dall’art. 34 dello Statuto di Ateneo, per la peculiarità 

della formazione pratica professionalizzante nel panorama nazionale ed internazionale, nel rispetto dei requisiti 

minimi di qualità previsti per le strutture che erogano insegnamenti di Medicina Veterinaria e per il loro 

accreditamento a livello europeo, secondo le direttive 78/1026/CEE, 78/1027/CEE e 36/2005/CE e per ragioni di 

particolare complessità organizzativa.  

1. A detta Struttura viene demandato il compito di fornire e coordinare attività pratiche speciali e strutture 

didattiche complesse come specificato nel regolamento di funzionamento della Struttura Didattica Speciale 

Veterinaria allegato al presente Regolamento.  

2. La Struttura Didattica Speciale Veterinaria non detiene alcun budget in termini di punti organico.  

 

 

ALLEGATI AL REGOLAMENTO 

 

Progetto Scientifico Culturale 

Il progetto scientifico-culturale del nuovo Dipartimento 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. In 250 anni di storia la Veterinaria ha allargato i suoi orizzonti dalla cura degli animali, alle tecniche di 

allevamento, alla tutela del benessere degli animali e dell'uomo che vive con loro, che si nutre dei loro prodotti e 

che con loro condivide l'ambiente. 

 

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie svilupperà dunque tematiche di ricerca relative alla sanità animale ed alla 

sicurezza e qualità delle produzioni animali omogenee e congruenti rispetto ai SSD presenti nel Dipartimento, 

anche in rapporto a compiti specificamente previsti dal SSN. 

Le linee di ricerca principali sono le seguenti: 

1) Salute e benessere delle specie animali da reddito, con particolare riguardo a: 
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- 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 in produzione zootecnica; 

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

reddito e selvatiche; 

SSD : VET03, VET 05, VET 06, VET 07, VET 08, VET 10, AGR 17, AGR18, AGR19, AGR20, INF01, BIO10 

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

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

tecnologie riproduttive, patologie dismetaboliche, cardiovascolari, oncologiche, infettive ed infestive, 

privilegiando l'approccio comparativo e lo studio di modelli per analoghe patologie umane 

- tecniche di allevamento e gestione con relativo impatto sulle condizioni di benessere 

SSD : VET 02, VET 03, VET 05, VET 06, VET 07, VET 08, VET 09, VET10, AGR 18, AGR 19 

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) Scienze di base e sperimentali veterinarie: 

Studio della crescita e del differenziamento cellulare: processi di migrazione, meccanismi biologici e relative 

applicazioni biotecnologiche in campo veterinario in un contesto fisiologico (con particolare riferimento alle 

nicchie staminali) o patologico (differenziamento neoplastico e malattie neurodegenerative) in modelli animali 

sperimentali e di interesse veterinario. 

SSD: BIO10, VET01, VET02, VET03, VET09, VET10. 

 

Le suddette tematiche di ricerca sono ricomprese nel Piano Nazionale della Ricerca del Governo Italiano 2010-

2012, particolarmente in relazione alla difesa del "made in Italy" (settore agroalimentare) e allo sviluppo di 

metodologie diagnostiche e di prevenzione delle zoonosi e delle patologie da residui di xenobiotici (salute e 

scienze della vita) e nel VII° Programma Quadro dell'Unione Europea (Knowledge-based Bio-Economy : safer, 

healthier and higher quality foods free from pathogens and contaminants; control and prevention of epizootic and 

zoonotic disease, animalhealth) 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 ginecologia 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, faranno parte del Dipartimento anche altri settori quali Biochimica, 

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

riguardanti il settore veterinario. 
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Elenco SSD proposti 

AGR/17 - ZOOTECNICA GENERALE E MIGLIORAMENTO GENETICO 

AGR/18 - NUTRIZIONE E ALIMENTAZIONE ANIMALE 

AGR/19 - ZOOTECNICA SPECIALE 

AGR/20 - ZOOCOLTURE 

BIO/10 - BIOCHIMICA 

INF/01 - INFORMATICA 

VET/01 - ANATOMIA DEGLI ANIMALI DOMESTICI 

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 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 GINECOLOGIA VETERINARIA 

 

Progetto Didattico 

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie, in sintonia con le linee guida europee e gli standard previsti 

dall'European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA), con la Direttiva Europea 

2005/36/EU, con la legislazione italiana (DM n.509/1999 e n. 270/2004) e con le SOPs dell'EAEVE (European 

Association of Establishements for Veterinary Education), individua nella "politica della qualità" l'obiettivo da 

perseguire nel settore della formazione universitaria di primo, di secondo e di terzo livello, al fine di accrescere 

la soddisfazione e la fiducia di tutte le parti interessate all'erogazione del servizio formativo e di orientamento, 

Il Dipartimento riconosce e premia il merito, si impegna a fornire una definizione chiara dei risultati di 

apprendimento attesi, ed ha il compito di mettere a disposizione dei docenti e del personale tecnico-

amministrativo le strutture e le attrezzature necessarie per una didattica di qualità e di richiedere loro, nei 

rispettivi ruoli, il massimo impegno per garantire che gli studenti grazie alle attività didattiche e di sostegno alla 

didattica possano conseguire buoni risultati. 

La "politica per la qualità" 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. I 

risultati della "politica per la qualità" concorrono a rafforzare i meccanismi operativi e l'immagine del 

Dipartimento come soggetto d'eccellenza nel contesto dell'alta formazione veterinaria. 

Il Dipartimento di Scienze Veterinarie si propone come Dipartimento di riferimento unico per il Corso di Laurea 

Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria e per il Corso di Laurea (di primo livello) in Produzioni e 

Gestione degli Animali in Allevamento e Selvatici. 

 

Il corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria ha come obiettivo specifico la formazione del Medico 

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

volta superato l'esame di abilitazione alla professione, di esercitare la stessa 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 praticantato e che gli assicuri il possesso delle basi 

metodologiche e culturali necessarie alla formazione permanente. 

La formazione del Medico Veterinario assicura l'acquisizione delle seguenti conoscenze e competenze: 

adeguata conoscenza delle scienze di base nella prospettiva di applicazione all'attività del Medico Veterinario; 

adeguata conoscenza dell'anatomia, fisiologia, farmacologia e tossicologia, allevamento, riproduzione, igiene e 

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

gli animali; adeguata conoscenza in materia di etica professionale, di comportamento e protezione degli animali; 

adeguata conoscenza delle cause, della natura, dell'evoluzione, degli effetti, delle tecniche diagnostiche 

tradizionali ed avanzate e della terapia delle malattie degli animali, sia a livello di singolo individuo che di 

comunità, con particolare attenzione alle malattie trasmissibili all'uomo; adeguata conoscenza della medicina 

preventiva; capacità di sviluppare e attuare i piani della sanità animale e della sanità pubblica veterinaria; 
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adeguata conoscenza in materia di igiene e tecnologia alimentare al fine di garantire la produzione di alimenti di 

origine animale idonei e sicuri dal punto di vista microbiologico e da quello chimico; 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"; adeguata conoscenza delle disposizioni 

legislative, deontologiche, regolamentari e amministrative relative alle materie summenzionate; adeguata 

esperienza clinica e pratica sotto supervisione; 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. 

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 della classe magistrale in Medicina Veterinaria 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 dipartimento di Scienze Veterinarie si propone come singolo dipartimento di riferimento (art. 10 comma 3 e 

art. 21 comma 3 dello Statuto dell'Università di Torino) per il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in 

Medicina Veterinaria (LM-42), per il quale garantisce da solo la copertura del 77% dei CFU delle discipline di 

base e caratterizzanti. 

 

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. Costituirà 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: la pianificazione aziendale nel settore delle produzioni animali, sia 

primarie che trasformate; la consulenza e assistenza nei settori delle produzioni animali, sia primarie che 

trasformate, con esclusione degli aspetti sanitari; la formulazione di razioni e mangimi per animali; le attività di 

estimo relative al settore zootecnico e faunistico; 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; la 

direzione di aziende zootecniche, faunistiche, venatorie e di acquacoltura; l'attività tecnica di analisi di 

laboratorio degli alimenti per animali nonché delle produzioni animali sia primarie che trasformate; le attività di 

selezione e miglioramento genetico delle specie domestiche e di interesse faunistico allevate; l'inseminazione 

artificiale nelle specie animali in produzione zootecnica, con esclusione degli equini; 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. 

Il dipartimento di Scienze Veterinarie si propone come singolo dipartimento di riferimento (art. 10 comma 3 e 

art. 21 comma 3 dello Statuto dell'Università di Torino) per il Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli 

Animali in Allevamento e Selvatici (L-38), per il quale garantisce da solo la copertura del 71% dei CFU delle 

discipline di base e caratterizzanti. 
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Il Dipartimento è in grado di assumere l'impegno di assicurare la didattica nei due corsi di laurea di riferimento, 

grazie alla confluenza dei tre dipartimenti attualmente afferenti alla Facoltà di Medicina Veterinaria con il 

rispettivo personale docente e tecnico-amministrativo e grazie alla disponibilità delle strutture e delle attrezzature 

necessarie per il rispetto dei requisiti ministeriali nazionali e di quelli previsti dalla EAEVE a livello europeo. 

Per l'organizzazione della didattica pratica, così come prevista dalla EAEVE, sarà indispensabile l'attivazione 

della Struttura Didattica Speciale Veterinaria nella quale confluiranno l'ospedale veterinario universitario, il 

CISRA ed il macello. 

Il nuovo Dipartimento collaborerà anche nella realizzazione di altri Corsi di primo, secondo e terzo livello e di 

formazione permanente post laurea (Scuole di Specializzazione, Master, ECM), anche in collaborazione con altri 

Dipartimenti, Enti e Strutture Universitarie quali, ad esempio, le attuali Scuola per le Biotecnologie e SUISM. E' 

anche prevista la attivazione di Scuole di Specializzazione e Master di primo e secondo livello, sia presso la sede 

di Grugliasco che in altre Strutture, quali le sedi distaccate di Asti e Moretta. Il Dipartimento sarà attivo anche 

nella organizzazione e gestione del Dottorato di Ricerca in Scienze Veterinarie per la Salute Animale e la 

Sicurezza Alimentare, nonché nell'approntare gli opportuni percorsi formativi (internati e residency), in accordo 

con le linee guida dei college veterinari europei, fino all'esame finale nella preparazione dei residents (diciassette 

docenti della Facoltà sono diplomati presso College Europei nelle discipline veterinarie). 
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Planimetrie
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