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1. Introduzione
Il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie (DSMV) si trova in Strada del Taglio 10, 43126 Parma
(PR), in località Cornocchio. Occupa oltre 40.000 mq e comprende 7 edifici con 20 locali destinati alla
didattica, alla ricerca, all’amministrazione dipartimentale, al supporto agli studenti ed alla
custodia/assistenza medico-sanitaria degli animali. Il DSMV è dipartimento di riferimento di 2 corsi di
laurea, una scuola di dottorato, 2 scuole di specializzazione e 4 Master di I/II livello, per un totale di circa
850 studenti (tabella sottostante; dati dell’a.a. 2017-2018). È Dipartimento di riferimento per un Master
Internazionale di II ed è referente associato per il Corso di Laurea Magistrale in "Biotecnologie Mediche,
Veterinarie e Farmaceutiche”.
Sono attualmente in servizio 47 docenti (+ 4 RTD) e 37 unità di PTA.
Corsi di studio di cui il DSMV è Dipartimento di riferimento.
CORSO DI STUDIO (CLASSE)
Medicina Veterinaria (MV)

CLASSE/LIVELLO
Magistrale (LM-42)

Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni
Animali (SZTPA)
Istruzione cinofila cognitivo zooantropologica
Riproduzione, management, patologia e terapia degli
animali non convenzionali
Medicina interna del cane e del gatto
Medicina comportamentale cognitivo zooantropologica
Tecnologia degli alimenti

Laurea (L-38)

Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche
Ispezione degli alimenti di origine animale
Dottorato in Scienze Medico-Veterinarie
*Il numero di iscritti si intende per ciclo

Master I
Master II
Master II
Master II
Master Internazionale
II livello
Specializzazione
III livello

30
35
20 (media)

Specializzazione
III livello
III livello

10*

La struttura organizzativa del DSMV è riportato nella Figura 1.
Struttura Organizzativa DSMV.

ISCRITTI
41 matricole
293 totali
135 matricole
381 totali
25
30

12*

4*

2. Missione, visione, valori
MISSION
Il DSMV, comunità di docenti, studenti e personale tecnico-amministrativo, favorisce e promuove le
attività di formazione, ricerca, consulenza e servizi di ambito veterinario.
Il DSMV, nello svolgimento dei compiti fondamentali di didattica e ricerca, opera quotidianamente sui
complessi e delicati temi della salute e della cura dell’animale, della sanità pubblica veterinaria,
della sicurezza alimentare, della qualità delle produzioni animali, della biologia e del
benessere animale, della medicina traslazionale e delle biotecnologie.

VISION
La visione del DSMV è:
•promuovere e accrescere la salute, il benessere e la produzione degli animali, garantire la sicurezza
alimentare e contribuire alla salvaguardia e al miglioramento della salute animale e umana mediante
l’insegnamento, la ricerca, i servizi assistenziali e al territorio;
•cogliere tempestivamente i mutamenti e l’evoluzione della professione e delle scienze veterinarie con
particolare riferimento al rapporto uomo-animale (“One world/One health”).
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VALORI
Il DSMV agisce promuovendo la valorizzazione della persona, il riconoscimento di comportamenti
responsabili e del merito, il sistematico lavoro in gruppo.
Il DSMV impiega responsabilmente, anche sotto forma di programmazione pluriennale, le risorse umane,
strumentali e finanziarie ad esso attribuite.
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3. Analisi del contesto e ambiti di attività
L’analisi di contesto è stata condotta con riferimento ai tre ambiti principali di attività, didattica, ricerca
e terza missione. Sono state individuate le variabili che sono parte dell’organizzazione e sulle quali è
possibile agire per perseguire gli obiettivi strategici, che evidenziano punti di forza (se sono
caratteristiche positive) e di debolezza (se presentano margini di miglioramento) e le variabili che
derivano dal contesto esterno nel quale il DSMV opera, in grado di condizionarlo in senso sia positivo
(opportunità) che negativo (minacce).

3.1. Didattica
Il DSMV è dipartimento di riferimento di 2 corsi di studio, una scuola di dottorato, 2 scuole di
specializzazione e 4 Master di I/II livello, per un totale di circa 850 studenti. È dipartimento di riferimento
per un Master Internazionale di I livello e dipartimento associato per il Corso di Laurea Magistrale in
"Biotecnologie Mediche, Veterinarie e Farmaceutiche”.
Punti di forza:
• Viene erogata una didattica di qualità. Il corso di Medicina Veterinaria ha ottenuto
l’approvazione dell’European Association for the Establishments of Veterinary Education (EAEVE)* per
il periodo 2011-2021; il dipartimento si sta preparando per l’accreditamento calendarizzato per
l’anno 2022. La qualità e la sostenibilità didattica è deducibile anche dal riscontro positivo
ottenuto grazie alle valutazioni studentesche di fine corso (elaborate da ciascuno studente al
termine della sessione semestrale prevista nel piano degli studi); le percentuali di risposte
positive (“più si che no” o “decisamente si”) ai quesiti formulati agli studenti tramite scheda di
valutazione di entrambi i corsi di laurea (MV e SZTPA) sono superiori alla media d’Ateneo
o in netto miglioramento negli anni; i Master attivati dal DSMV godono di una forte
attrattività ed elevato grado di apprezzamento; il Dipartimento ha ottenuto l’accreditamento da
diversi College Europei dell’European Board for Veterinary Specialization (EBVS)* per il percorso di
“Residency” ed è in aumento il numero dei docenti in possesso o in corso di acquisizione del
Diploma europeo, in particolare presso l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD),
garantendo una didattica pratica di altissimo livello; il corso di Dottorato di Scienze MedicoVeterinarie è stato certificato a livello nazionale dall’ANVUR. Il corso di Scienze Zootecniche e
Tecnologie delle Produzioni Animali (SZTPA) è fortemente connesso con il territorio, avendo,
da una parte, una duplice connotazione (zootecnica e tecnologica) e, dall'altra, una peculiarità
legata alle scienze equine. Sono infatti presenti nel corso tre curricula (“Scienze delle Produzioni
Animali”, “Tecnologie, Tipicità e Sicurezza delle Produzioni Animali” e “Scienze e Tecniche
Equine”). Secondo il Nucleo di Valutazione (NdV) dell'Ateneo (2017), il corso presenta una forte
attrattività nei confronti di studenti provenienti da altre regioni, con valori superiori ai dati
registrati nella stessa classe di laurea nell'area geografica o a livello nazionale. Gli indicatori
ANVUR relativi alla percentuale di studenti che hanno acquisito annualmente almeno 40 CFU
sono superiori alla media nazionale, mentre il numero degli immatricolati che si sono laureati
entro la durata del corso è in linea con le medie dell'area e con la media nazionale. La percentuale
dei laureati entro la durata normale del corso è superiore alla media geografica e nazionale. A
livello di Ateneo l'azione didattica, pur manifestando nel triennio 2013-14/2015-16 una graduale
riduzione pari ad 1 punto percentuale, risulta nell'ultimo anno considerato solo di poco inferiore
al valore di riferimento (88,7% vs 89%), mentre gli aspetti organizzativi della didattica sono in

netto miglioramento nel triennio e risultano nel 2015-16 superiori di 2,5 punti percentuali ai
valori di Ateneo.
(*L’European Board for Veterinary Specialization (EBVS) è una organizzazione formata da un rappresentante per ciascuno dei 25 College
Europei Specialistici; ha la funzione di instaurare e coordinare i College Specialistici europei di medicina veterinaria, mantenere un registro (che
ha valore legale presso la Commissione Europea) degli specialisti veterinari europei, e soprattutto assicurare la qualità degli specialisti monitorando
le attività dei College. Inoltre, L’EBVS promuove l’utilizzo delle attività specialistiche da parte del pubblico e della professione veterinaria)

•

Attenzione all’internazionalizzazione. Il DSMV ha attivato rapporti con 18 partner europei
ed extra-europei nell’ambito dei programmi ERASMUS e Overworld; gli indicatori per
l’internazionalizzazione (CFU ottenuti dallo studente all’estero) nel triennio 2014-2016, sono
superiori agli stessi riferiti all'area geografica ed al totale degli atenei.
Per il corso SZTPA la percentuale di CFU conseguiti all'estero è passata dallo 0% nel 2013 al
3,5% nel 2014 ed al 1,2% nel 2015, valori, questi, in linea con quelli dell'area geografica e
nazionali. Il CdS cura in particolare modo questo aspetto, sicuramente migliorabile, anche
attraverso specifici progetti nell'ambito della PRO3. La stessa azione dovrà essere perseguita dal
CdS in MV.

•

Forte legame con il territorio. Il DSMV mantiene ottime relazioni con aziende pubbliche e
private, regolate da convenzioni, per finalità didattico/formative, scientifiche ed assistenziali.
I due corsi di studio prevedono, nel piano degli studi, periodi di tirocinio presso strutture
accreditate dall'Ateneo. Numerosi studenti scelgono sedi presenti sul territorio, rafforzando in tal
modo il legame del Dipartimento con lo stesso.

Punti di debolezza:
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•
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•

•

•

Infrastrutture carenti. In generale il piccolo campus in cui il DSMV è dislocato (periferia della
città in quartiere Cornocchio, quartiere industriale e degradato), vive uno stato di isolamento sia
intellettuale sia logistico dal resto dell’Ateneo. Le infrastrutture non ricevono una regolare
manutenzione ormai da tempo, tanto da rendere gli ambienti sotto la soglia di sicurezza, vedendo
coinvolte non solo le aule ma anche i laboratori e la semplice viabilità del luogo. Non esiste
impianto idrico che abbia acque chiare a motivo delle tubature in completo degrado. Inoltre il
quartiere Cornocchio, mal servito dai mezzi pubblici e difficile da raggiungere, è spesso
frequentato da persone equivoche che mettono a repentaglio la sicurezza degli studenti e del
personale strutturato e non strutturato, soprattutto d’inverno nelle ore del tardo pomeriggio e
notturne, in considerazione anche della scarsa illuminazione. Naturale conseguenza è un
incremento del numero di furti.
Strutture didattiche obsolete. I valori di soddisfazione espressi dagli studenti sono più bassi
rispetto alla media di Ateneo per quanto riguarda la presenza di postazioni informatiche e la
valutazione degli spazi dedicati allo studio individuale.
Mancanza di un CdS magistrale in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali (LM86) con conseguente perdita di iscritti che continuano il percorso formativo in altre sedi
universitarie e minore attrattività della laurea triennale.
Elevato costo di gestione della didattica pratica e necessità di personale correlato alla didattica
pratica a piccoli gruppi per rispondere ai requisiti EAEVE. Sono infatti richieste disponibilità di
casi clinici relativi alle diverse specie animali e strutture di assistenza e ricovero particolarmente
onerose nella gestione (OVUD, pronto soccorso h24/7gg, clinica mobile, strutture di ricovero
per grossi animali).

•
•

Non ottimizzazione della gestione e della qualificazione del personale tecnico
finalizzate al supporto delle attività pratiche nei laboratori, in OVUD e nelle sale settorie.
Carenza relativa alla mobilità internazionale degli studenti nei due CdS.

Opportunità:
•

•
•

•

•

Richiesta di didattica qualificante. La richiesta di didattica qualificata è in aumento. Questo
si manifesta in una preferenza dimostrata nei confronti dei Corsi di studio erogati dal DSMV;
nell’ambito di tale azione è assolutamente necessario procedere ad una verifica della sostenibilità
dell’offerta formativa nel lungo periodo, operando una puntuale azione di restyling e di revisione
dei contenuti dei corsi di studio erogati a valle di un confronto periodico (opportunamente
calendarizzato) con le Parti Sociali e le esigenze del mondo del lavoro. Questa azione deve essere
associata ad una contestuale rimodulazione dei settori scientifico disciplinari (come suggerito nel
corso dell’incontro avuto luogo lo scorso 1 febbraio a Roma e che ha visto al tavolo Ministra e
vertici ANVUR e CUN), sempre nel rispetto delle indicazioni previste nelle declaratorie
ministeriali.
Maggiore sensibilità alla salute ed al benessere dell’animale. Questa dinamica sociale
può favorire le attività di competenza proprie del DSMV.
Possibilità di consultazioni periodiche con gli “stakeholders”. Le consultazioni
aggiornate sulle figure professionali formate offrono l’opportunità di valutare nuove forme di
interazione con il territorio; proprio a partire da questo confronto emergeranno indicazioni e
suggerimenti preziosi per inquadrare e definire contenuti e profili professionali dell’attivanda
laurea magistrale (LM-86). La definizione delle dinamiche di gestione (vedi paragrafo dedicato
alla nuova proposta di attivazione di una Laurea Magistrale) dei tavoli di confronto (Comitati di
indirizzo per ciascuno CdS) come pure la definizione della composizione stessa, già in fase di
convocazione, verranno messe in atto coerentemente alle linee guida proposte dal PQA nel
documento “Linee guida per il funzionamento del Comitato di Indirizzo e per la consultazione
delle Parti Interessate”.
Possibilità di migliore interazione con i dipartimenti dell’Ateneo. In particolare, sarà
assolutamente strategico intensificare il confronto finalizzato a sviluppare nuovi percorsi formativi
in ambiti di comune interesse e competenze (Medicina, Scienze Economiche, Food and Drug). Per
favorire la partecipazione attiva degli studenti al processo didattico, risulta infatti necessario
mettere in atto un’azione di sviluppo di attività didattiche interdisciplinari che consentano
l’interazione di studenti di diversi corsi, anche facendo ricorso agli strumenti dell’E-learning (L38 e futura LM-86) nonché incentivare l’opportunità di integrare la prova finale (tesi di laurea)
con attività svolte all’interno di gruppi di ricerca o di laboratori o aziende presenti sul territorio
nazionale e internazionale (forte spinta all’internazionalizzazione).
Possibilità di attivare un corso di studio di alta formazione: Laurea Magistrale (LM86) recependo i suggerimenti dell’EFSA relativi al benessere animale e alla sicurezza degli
alimenti.

Minacce:
• Completamento in ritardo delle iscrizioni degli studenti al primo anno del corso
in MV. Il complesso meccanismo delle graduatorie nazionali rende difficile/impossibile il
completamento delle iscrizioni entro l’inizio delle attività didattiche, con conseguente
compromissione della carriera degli studenti;
• Continua diminuzione del numero di immatricolati al corso in MV programmato
dal MIUR.
• Inadeguatezza delle modalità di accesso al CdS in Medicina Veterinaria a valutare la reale
predisposizione degli studenti; la dinamica di selezione basata sul test erogato a livello nazionale
non risulta infatti in grado di verificare in modo coerente aspetti vocazionali e conoscenze richieste
in ingresso (risultati di apprendimento attesi).
• Perdita di attrattività nei confronti della laurea triennale, causa l’assenza di un biennio
magistrale.

3.2. Ricerca
Malgrado il DSMV secondo l’ultima valutazione VQR sia collocato in una fascia medio-bassa, l’analisi
dell’ultimo quindicennio (2002-2017) dei prodotti della ricerca vede un costante miglioramento.
Nel grafico sottostante si evidenzia il trend positivo delle pubblicazioni censite in Scopus.

Contributi indicizzati in Scopus 2002-2017
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60
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44
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Considerando l’interdisciplinarietà delle scienze veterinarie si evidenzia una forte dispersione degli
argomenti trattati che si riflette in numerosi gruppi di ricerca di piccole dimensioni; ciò potrebbe andare
a detrimento della produttività scientifica. Senza dimenticare lo scarso approvvigionamento di fondi a
livello nazionale, estremamente ridotti per quanto riguarda le scienze veterinarie. Nella SUA-RD del 2013
sono stati censiti 17 gruppi di ricerca nel DSMV. La ragione di questa dispersione può essere attribuita
nell’atavica tradizione scientifica legata alle scienze veterinarie che sta comunque cambiando nel tempo e
si sta allineando agli altri settori in ambito medico-biologico. Questo cambiamento in effetti è evidenziabile
attraverso l’andamento della produttività scientifica nel periodo considerato, in cui si evince una drastica
riduzione della produzione scientifica su riviste non indicizzate (IRIS) rispetto a una crescita evidente e
costante nelle pubblicazioni indicizzate.
Nel grafico sottostante si evidenzia come la forbice tra contributi pubblicati dal Dipartimento (IRIS) e

contributi del Dipartimento indicizzati in Scopus diminuisca in modo costante.
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Punti di forza:
•
•

•

evidente trend di miglioramento della produzione scientifica su riviste indicizzate dei
docenti del DSMV nel periodo 2015-2017;
collaborazioni con numerosi gruppi di ricerca esteri, testimoniate dall’incremento del
numero di pubblicazioni con co-autori stranieri, come si evidenzia nel grafico sottostante;

forti legami con il territorio, con il potenziale di proporre temi di ricerca importanti (in
particolare di salute pubblica, produzioni zootecniche, farmacologia, etc.), come si evince
dall’aumentato numero di contratti di collaborazione scientifica con enti pubblici e privati.

Punti di debolezza:
• Posizione mediocre del DSMV (VQR) rispetto agli altri dipartimenti d’ateneo/dipartimenti
di Medicina Veterinaria nazionali
• Frammentazione dei gruppi di ricerca e dispersione delle attrezzature dipartimentali tra i
vari laboratori e limitate collaborazioni di ricerca e divulgazione delle attività tra gruppi di ricerca
del DSMV
• Carenza, in diverse aree, di collaborazioni interdipartimentali/internazionali e
mancanza di coordinamento per eventuali collaborazioni con gruppi di ricerca, incluse le iniziative
di Ateneo (per esempio “Food Project”).

Opportunità:
• esiste una forte attenzione dell’Ateneo e del territorio sul tema dell’agroalimentare; ciò
potrebbe tradursi in proposte concrete di collaborazione scientifica con i vari s.s.d. del
dipartimento e dell’Ateneo. Parma rappresenta la Food Valley italiana e il DSMV è in posizione di
favore per quanto riguarda i contatti con le aziende del territorio al fine di stabilire nuove
collaborazioni;
• l’attenzione degli stakeholders sugli animali da affezione (benessere, legame “uomo-animale”,
comportamento, Pet Therapy) e sulla fauna selvatica (salvaguardia della biodiversità, nuove
tendenze alimentari e sicurezza) rappresenta una ulteriore occasione per proporre tematiche
innovative di ricerca e di collaborazione;
• la forte attenzione al problema “One Health” (salute unica animale-uomo) potrà vedere il DSMV
coinvolto in prima linea;
• possibilità di acquisizione in DSMV di importanti strumentazioni scientifiche da utilizzare per
collaborazioni con i docenti di altri dipartimenti (tomografia computerizzata e risonanza
magnetica nucleare, chirurgia sperimentale-impiego di modelli animali nella ricerca biomedica).
Minacce:
• Riduzione del fondo di finanziamento ordinario dell'Ateneo;
• limitazione del ricambio generazionale e mancata sostituzione del personale posto in quiescenza;
• eccessivo peso della burocrazia che limita le attività istituzionali e di ricerca.
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3.3. Terza Missione
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I criteri di valutazione della “terza missione” (ANVUR) comprendono moltissime attività già presenti nel
DSMV (attività di divulgazione scientifica e culturale, brevetti, fatturato conto terzi/progetti di ricerca
vinti in bandi competitivi, organizzazione di attività culturali e formative, gestione di musei,
organizzazione di convegni, etc.) che sono tutte indirizzate a rafforzare le interazioni con il tessuto
economico e sociale del territorio circostante. In questo contesto, l’OVUD svolge non solo un ruolo
primario nella didattica clinico-pratica, ma garantisce un importante fatturato conto terzi per l’Ateneo ed
offre un servizio di consulenza ed assistenza veterinaria di alto livello ai colleghi esterni ed alla cittadinanza.
Il fatturato conto terzi, in particolare da contratti con enti privati, ha visto un notevole incremento negli
ultimi anni, testimone del ruolo primario del DSMV nelle attività di ricerca applicata. Molte attività di
public engagement che sono state intraprese recentemente hanno valorizzato il dipartimento come punto
di riferimento per l’accademia e per la città (apertura agli studenti dell’UNIPR del Museo Anatomico del
dipartimento, partecipazione alla Notte della Ricerca organizzata da diversi Atenei Italiani ed Europei,
collaborazione con scuole locali per progetti di alternanza scuola-lavoro, iniziative di orientamento e jobplacement per gli studenti e per i neo-laureati). Infine, diverse iniziative come il Centro di Recupero degli
Animali Selvatici (CRAS) regionale presso il DSMV e l’accordo con AUSL Parma per il controllo della
popolazione felina e canina (ai sensi della L.R. 27/2000), hanno confermato il Dipartimento come punto
di riferimento per la tutela degli animali più disagiati del nostro territorio.
Punti di forza:
•

L’Ospedale Veterinario Universitario Didattico rappresenta una fonte primaria in termini non
solo economici (terza missione) ma anche scientifici (ricerca) per via di un costante reclutamento

•
•

di una casistica clinica indispensabile a studi clinici retrospettivi, senza dimenticare l’importanza
della stessa casistica in termini didattici.
I contratti di ricerca e conto terzi vedono una media triennale in aumento, che si assesta su cifre
ragguardevoli a testimonianza del dipartimento di fornire competenze adeguate nella risoluzione
di specifiche problematiche aziendali
Capacità di rispondere alle esigenze del territorio su tematiche di servizio pubblico, quali il CRAS
e la sterilizzazione gatti.

Punti di debolezza:
• mancanza di monitoraggio e divulgazione delle attività di Terza Missione e di Public Engagement
• carenza di personale docente strutturato per le attività assistenziali/didattiche nel settore Clinica
Chirurgica
Opportunità:
•

Possibilità di incrementare il fatturato conto terzi dell’OVUD (terza missione) con il
potenziamento del comparto chirurgico con naturale ricaduta sull’incremento dell’attività
scientifica del settore.

Minacce:
• Chiusura dell’OVUD in seguito alla mancata messa in sicurezza delle infrastrutture
• Mancata attribuzione di fondi destinati alla gestione ordinaria/straordinaria (visita EAEVE)
dell’OVUD.
Fonti consultate per l’analisi di contesto:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SUA-CDS
MV
2017-2018
(http://cdlm-mv.unipr.it/sites/cl46/files/sua-cds/sua__cds_mv_2017_settembre.pdf)
Riesame ciclico MV 2016 (http://cdlm-mv.unipr.it/sites/cl46/files/sua-cds/riesame_ciclico__corso_di_studio_in_medicina_veterinaria.pdf)
Relazione
Comitato
Paritetico
Docenti-Studenti
MV
2017
(http://smv.unipr.it/sites/st29/files/allegati/31-05-2017/relazione_cpds_2016.pdf)
SUA-CDS
SZTPA
2017-2018
(http://cdl-sztpa.unipr.it/sites/cl73/files/sua-cds/sua__cds_sztpa_2017_settembre.pdf)
Riesame
ciclico
SZTPA
2016
(http://cdl-sztpa.unipr.it/sites/cl73/files/suacds/riesame_ciclico_2016.pdf)
Relazione
Comitato
Paritetico
Docenti-Studenti
SZTPA
2017
(http://smv.unipr.it/sites/st29/files/allegati/31-05-2017/relazione_cpds_2016.pdf)
Opinione
Studenti
(http://controllogestione.unipr.it/controllo-gestione/cms/opinionestudenti/risultati-rilevazioni/)
Rapporto
completo
ANVUR/VQR
2011-2014
(http://www.anvur.org/rapporto2016/files/RapportoCompleto_VQR2011-2014.pdf)
Rapporto
ANVUR/VQR_Parma
2011-2014
(http://www.anvur.org/rapporto2016/files/Universita/51.Parma.pdf)
Nucleo di Valutazione di Ateneo: Valutazione 2017 dei corsi di laurea: CdS Scienze Zootecniche e
Tecnologie
delle
Produzioni
Animali
(Classe
L-38)
(http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/24-102017/relazione_annuale_ndv_2017.pdf)

4. Organizzazione e Servizi
Sono organi del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie:
a) il Direttore
b) il Consiglio
3) la Giunta
Le funzioni degli organi sono dettagliate nel Regolamento del Dipartimento – dall’ art. 7 all’art.11 (link:
http://smv.unipr.it/sites/st29/files/allegatiparagrafo/11-04-2018/regolamento_dipartimento.pdf ).

Il Direttore di Dipartimento è sostituito, in caso di impedimento temporaneo, o di assenza, dal vice
direttore.
Nel Dipartimento sono stati inoltre designati, nell’ambito della Didattica e della Ricerca, i seguenti
Delegati:
-

Delegato per l’Orientamento in Ingresso e per il Tutorato
Delegato per l’Orientamento in Uscita
Delegato per la Didattica
Delegato EAEVE
Delegato Referente per la Ricerca e Terza Missione
Delegato per la Qualità della Ricerca e della Terza Missione

Oltre agli organi e ai delegati summenzionati il Dipartimento dispone delle seguenti commissioni interne:
-

Commissione Paritetica Docenti-Studenti – CPDS (Art. 13 del Regolamento di Dipartimento)
Presidio di Qualità Dipartimentale – PQD (art. 15 del Regolamento di Dipartimento);
Commissione EAEVE;
Commissione Ricerca Dipartimentale (CRD);
Commissione Didattica di Dipartimento (Art.14 del Regolamento di Dipartimento)
Commissione per la Mobilità Internazionale (CMI)
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Specificità del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie è la presenza di un Ospedale Veterinario
Universitario Didattico (OVUD) diretto da un “Direttore Sanitario”.
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La struttura organizzativa del Dipartimento, in conformità al funzionigramma di Ateneo
(http://www.unipr.it/node/15023), comprende un Ambito amministrativo (U.O. Amministrazione
dipartimentale) e un Ambito Tecnico.
Attuale organizzazione dei Servizi del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie (DSMV)

Il personale TA è attualmente strutturato secondo il seguente organigramma:
AREA AMMINISTRATIVA
- il Responsabile Amministrativo Gestionale (cat. EP), con rapporto di lavoro a tempo parziale al 50%
- un Coordinatore Servizio Ricerca e Terza Missione (cat. EP)
- un Responsabile Servizi Amministrativi Ospedale (cat. D)
- un Manager per la Qualità della Didattica (cat. C)
- una unità di personale per i servizi di Segreteria generale (cat. C)
AREA TECNICA
- un Responsabile Tecnico di Laboratorio – Laboratori Biologici (cat. D), con rapporto di lavoro a tempo
parziale al 83,33%
- un Responsabile Tecnico di Laboratorio – Laboratori Chimici (cat. D)
- un Responsabile Tecnico di Laboratorio – OVUD (cat. D)
- un Responsabile Tecnico di Laboratorio – Reception OVUD e stabulari sperimentali (cat. D)
- un Tecnico di Laboratorio – OVUD e Infrastrutture dipartimentali (cat. C)
- un Tecnico di Laboratorio – strutture didattiche, strutture di ricerca dipartimentali e OVUD (cat. C)
- un Tecnico di Laboratorio – Farmacia dell’OVUD (cat. C)
- un Tecnico di Laboratorio – OVUD Trasporto animali domestici vivi (cat. C)
- n. 24 tecnici di laboratorio (cat. D-C-B di cui n. 8 unità con rapporto di lavoro a tempo parziale)
I laboratori dipartimentali – di supporto alla ricerca, alla didattica e all’OVUD - sono elencati
dettagliatamente nel paragrafo 5 “Infrastrutture”.
Punti di forza:
• Esperienza e trasversalità delle competenze del personale della U.O. Amministrazione DSMV
• stretta collaborazione e possibilità di interazione, favorita dalla vicinanza logistica (condivisione
stessa area secondo piano-Padiglione ispettivo), tra il personale della UO amministrazione e il
personale del Polo contabile
• presenza di personale tecnico altamente specializzato
• elevata partecipazione del personale tecnico-amministrativo ai corsi di “auditor” organizzati
dall’Ateneo.
Punti di debolezza:
• Pesante inadeguatezza del numero di personale amministrativo: il rapporto personale
docente / personale amministrativo è pari a 11,5. Tale rapporto, al di sopra della media dei
dipartimenti di Ateneo (circa 7), conferma la carenza di personale amministrativo a fronte del
continuo incremento di carico lavorativo
• necessità di un R.A.G. con contratto di lavoro a tempo pieno
• carenza di coordinamento e necessità di ottimizzare l’impiego del personale tecnico
• mancanza di una carta dei servizi dipartimentali (in un’ottica di qualità)
• necessità di formazione continua specialistica per il personale tecnico e carenza di formazione per
il personale amministrazione
• necessità di revisione dei processi in un’ottica di semplificazione
• necessità di una ricognizione dei carichi di lavoro per una più equa distribuzione degli stessi
• scarsa diffusione, tra il personale tecnico, di un orientamento alla flessibilità/trasversalità delle
funzioni
• non omogenea distribuzione del personale tecnico fra i laboratori dipartimentali

•
•

demotivazione del personale dovuta ai continui cambiamenti e alla carenza di formazione che
aumenta la sensazione di inadeguatezza
localizzazione del dipartimento in un’area strategica, ma allo stesso tempo carente in termini di
servizi e caratterizzata da un forte degrado.

Opportunità:
•

Possibilità di beneficiare di sinergie tra personale della UO amministrazione, personale tecnico, e
personale del Polo contabile.
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Minacce:
• Continue riorganizzazioni del personale amministrativo e conseguente revisione/frammentazione
dei processi
• La scarsa motivazione e valorizzazione del personale può determinare malessere lavorativo e
pertanto un calo nel rendimento e una disaffezione alla struttura.
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5. Infrastrutture
Il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie si articola in molteplici plessi sparsi in un Area di
circa 44.220 mq. (Allegato 5a)
Nel Dipartimento sono presenti Aule didattiche, Laboratori specializzati (spesso comprensivi di più
vani), una biblioteca, uffici del personale e servizi. Il Dipartimento è altresì dotato di strutture complesse
quali l’Ospedale Veterinario Universitario Didattico – OVUD (mq 1685,64), Stalle didattiche, Stabulari,
Vitellaia, Locale Isolamento Grandi Animali e Magazzini. Di particolare rilievo anche le strutture museali
(Museo anatomico Veterinario) gestite dal Dipartimento, in grado di offrire un supporto sia all’attività
didattica che di ricerca. All’interno del piccolo Campus di Veterinaria sono inoltre disponibili locali per le
associazioni studentesche e un’area di ristoro appaltata dall’Ateneo a un gestore esterno.
AULE DIDATTICHE
Il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dispone di n. 19 aule, dislocate in vari Plessi del “Campus
Veterinaria”. In allegato (Allegato 5b) l’elenco dettagliato delle aule (codice aula, nome, capienza, tipo,
attrezzature presenti, descrizione localizzazione).
LABORATORI DIDATTICI E DI RICERCA
Il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dispone di n. 13 laboratori didattici e di ricerca, dislocati
su più plessi/piani e spesso suddivisi nei vari ambiti di ricerca (Allegato 5c). I laboratori dispongono di
attrezzature scientifiche e personale tecnico. Si allega elenco delle attrezzature scientifiche di laboratorio
attualmente in uso presso i laboratori del Dipartimento (Allegato 5d).
OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO - OVUD
Il Complesso dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico comprende i locali identificati dal Cod.
Sipe 14.16 (OVUD- 2 piani), 14.05 (chirurgia e radiologia) – 14.07 (degenze) – 14.06 (stabulari).
L’OVUD dispone di attrezzature di laboratorio (Allegato 5e) e di n. 8 unità di personale tecnico per la
gestione della reception (turnazione) e per il supporto alle attività ospedaliere.
Punti di forza:
• presenza di tutte le strutture necessarie alla formazione dello studente
• localizzazione strategica del dipartimento, posizionato nei pressi del macello, del canile
municipale, dell’istituto zooprofilattico, del centro agro-alimentare, del consorzio agrario e di
importanti realtà zootecniche.
Punti di debolezza:
• Mancata messa in sicurezza di alcune infrastrutture/manutenzione degli spazi comuni, in
particolare degli spazi verdi
• Obsolescenza dei laboratori e di gran parte delle infrastrutture
• Mancanza, nell’OVUD, di locali didattici in grado di accogliere un numero sufficiente di studenti
per le esercitazioni pratiche
• Mancanza di aree dedicate alle attività ricreative/di socializzazione e ristoro per gli studenti.

Opportunità
• Possibilità di migliorare e implementare le infrastrutture già presenti
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Minacce
• Chiusura dell’OVUD in seguito alla mancata messa in sicurezza delle infrastrutture
• Possibili cedimenti strutturali.
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6.Organico
6.1. Personale Docente
Personale docente afferente al Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie al 31/12/2017:
PROFESSORI ORDINARI (12)
BORGHETTI Paolo
BRINDANI Franco
CAVIRANI Sandro
CORRADI Attilio
DE RENSIS Fabio
DONOFRIO Gaetano
GNUDI Giacomo
MARTELLI Paolo
PARMIGIANI Enrico
QUARANTELLI Afro
QUINTAVALLA Fausto
SUPERCHI Paola
PROFESSORI ASSOCIATI (23)
BASINI Giuseppina
BERTINI Simone
BIGLIARDI Enrico
BONARDI Silvia
BONAZZI Giuseppe
CABASSI Clotilde Silvia
CACCHIOLI Antonio
CANTONI Anna Maria
DEL RIO Daniele
DONDI Maurizio
GAZZA Ferdinando
GRASSELLI Francesca
GROLLI Stefano
KRAMER Laura Helen
MALACARNE Massimo
MARTINI Filippo Maria
MENOZZI Alessandro
OSSIPRANDI Maria Cristina
QUINTAVALLA Cecilia
RAMONI Roberto
SABBIONI Alberto
SUMMER Andrea
VOLTA Antonella
RICERCATORI (17)
BACCI Cristina
BENTLEY Stefano
BIANCHI Ezio
BOTTI Maddalena
BRESCIANI Carla (RTD tipo B)*
CROSARA Serena (RTD tipo A)
DI LECCE Rosanna
GENCHI Marco (RTD tipo B)
LEONARDI Fabio (RTD tipo A)
MORINI Giorgio
PASSERI Benedetta

SSD
VET/03
VET/04
VET/05
VET/03
VET/02
VET/05
VET/09
VET/08
VET/10
AGR/18
VET/08
AGR/18
SSD
VET/02
VET/07
VET/10
VET/04
AGR/01
VET/05
VET/01
VET/03
MED/49
VET/08
VET/01
VET/02
BIO/10
VET/06
AGR/19
VET/09
VET/07
VET/05
VET/08
BIO/10
AGR/17
AGR/19
VET/09
SSD
VET/04
VET/04
VET/08
VET/01
VET/10
VET/08
VET/03
VET/06
VET/09
VET/10
VET/03

CFU/ORE
13/138
12/120
9/103
9/99
12/91
11/110
11/128
10/130
7/96
23/189
14/140
10/99
CFU/ORE
14/147
12/116
11/156
14/181
22/195
14/134
9/132
15/154
12/84
18/142
11/132
9/120
9/88
9/104
20/146
10/120
8/90
11/115
6/88
9/120
20/169
15/155
8/104
CFU/ORE
7/26
6/47
/
6/80
8/63
4/56
4/32
10/75
5/64
2/12
6/42

QUIESCIENZA ≤2020
31/10/2018

01/11/2019
01/11/2020
QUIESCIENZA ≤2020

QUIESCIENZA ≤2020

RAGIONIERI Luisa
RAVANETTI Francesca (RTD tipo B)
RIGHI Federico
SALERI Roberta
SIMONAZZI Barbara
TADDEI Simone

VET/01
VET/01
AGR/18
VET/02
VET/09
VET/05

6/51
5/43
10/91
6/48
1/20
2/12

*Nella seduta del Consiglio di Dipartimento del 04/12/2017 è stata richiesta l’emissione di Bando ex
ar.24 comma 5

6.2. Personale Tecnico-Amministrativo
Nel Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie sono presenti n. 37 unità di personale TecnicoAmministrativo di cui n. 5 unità di personale in ambito amministrativo (UO Amministrazione
Dipartimento Scienze Medico-Veterinarie) e n. 32 tecnici (Servizi Tecnici dipartimentali).
PERSONALE AMMINISTRATIVO
GHELFI MARIALUISA

EP

BALESTRIERI ALBERTA

D

BERGAMASCHI RITA
BRANCA GIULIA
LORGNA ELISA

EP
C
C

PERSONALE TECNICO
ALBA GIULIANO
AMPOLLINI COSTANZA

C
C

BERTACCINI GIUSEPPE
BONATI LUCA
BUSSOLATI SIMONA
CATTABIANI CHIARA
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CAVALLI VALERIA
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CONTARDO CLAUDIO
CONTI VIRNA
DAMASCHI CESARE
DE ANGELIS ELENA
DODI PIERLUIGI
FERRARI LUCA
FERRI GIOVANNI
FORMAGGIONI PAOLO
FRANCESCHI PIERO
FUSARI ANTONELLA
GALIA GIORDANO

C
C
C
C
C
C
C
C
D
D
D
D
C
C
D
C

CATEGORIA

AMBITO
RAG
AMMINISTR. OVUD - POST
LAUREAM
RICERCA
DIDATTICA
AMMINISTRAZIONE

CATEGORIA

AMBITO
OVUD
LABORATORIO ANALISI
MANGIMI
OVUD
LABORATORIO CLINICA
MEDICA
LABORATORIO DI
FISIOLOGIA
LABORATORIO DI
PARASSITOLOGIA
LABORATORIO DI
FISIOLOGIA
LABORATORIO MALATTIE
INF.
LABORATORIO DI
BIOCHIMICA
LOGISTICA-SICUREZZA –
SERVIZI GENERALI
LABORATORIO DI PATOL.
GEN.
LABORATORIO CLINICA
MEDICA
LABORATORIO DI PATOL.
GEN.
LABORATORIO DI
STATISTICA
LABORATORIO DI ANALISI
LATTE
LABORATORIO DI ANALISI
LATTE
OVUD
OVUD

PART TIME
50%

83,33%
83,33%

77,44%

75%

94,7%

83,33%

GIANELLI PAOLA

C

LURISI ROBERTO
C
MANGHI ELISA
MIDURI FRANCESCA
PACCHIANI ANDREA
PIZZIN GISELLA
POLI IDA
RENZI MARCO
REVERBERI CINZIA
ROSSI ANDREA
RUSTICI MIRCO
SCHIANO EMILIANA
SERVENTI PAOLO
ZAMBINI ERNESTO MARIO

D
D
B
C
C
D
C
B
C
C
C
D

LABORATORIO DI PATOL.
GEN.
LABORATORIO
MICROBIOLOGIA/FARMACI
A OVUD
LABORATORIO DI
STATISTICA
OVUD
OVUD
LAB. ISPEZIONE ALIMENTI
DI ORIG.ANIM.
LAB. ISPEZIONE ALIMENTI
DI ORIG.ANIM.
LABORATORIO ANALISI
MANGIMI
LABORATORIO
MICROBIOLOGIA
OVUD
OVUD
LABORATORIO MALATTIE
INF.
LABORATORIO DI
FARMACOLOGIA
LABORATORIO ANALISI
MANGIMI

91,66%

75%

83,33%

Il dettaglio dei compiti e delle responsabilità delle diverse funzioni è consultabile al seguente link:
https://www.unipr.it/node/15956
La programmazione dell’organico è illustrata nell’analisi di sostenibilità di cui alla sezione “SCHEDA DI
RIEPILOGO LINEE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO” (pagina 51)
Servizi Tecnici del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie (DSMV)

7. Linee strategiche e programmazione
del Dipartimento
7.1. Linee strategiche
Le linee strategiche del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie si allineano al Piano Strategico e alla
Programmazione Triennale di Ateneo ai sensi del DM 635 del 8 agosto 2016 (link:
http://www.unipr.it/node/12966) e si focalizzano in particolare nelle seguenti Aree Strategiche di
intervento:

7.2. Programmazione nell’ambito della ricerca
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Attività di ricerca in cui è impegnato il Dipartimento
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La ricerca nel DSMV è da sempre caratterizzata dal forte e fondamentale legame con l’attività formativa e
dalla multidisciplinarità dei settori scientifico disciplinari presenti e sviluppa tematiche di ricerca relative
alla sanità animale, alla sicurezza e qualità delle produzioni animali e alla tutela della salute umana. Le
suddette tematiche di ricerca sono ricomprese nel Programma Nazionale per la Ricerca 2014-20
(particolarmente in relazione alla 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).
Nel rispetto della interdisciplinarità, si riconoscono le seguenti aree di ricerca del dipartimento:
Scienze di base (studio delle proprietà dei biomateriali - caratterizzazione delle cellule staminali di diverse
specie animali caratterizzazione strutturale e funzionale ed applicazioni biotecnologiche di proteine,
endocrinologia della riproduzione), Scienze pre-cliniche e cliniche (tossicologia alimentare e non farmacologia gastroenterica recettoriale - immunologia sperimentale e clinica - vaccinologia - vettori virali
e transgenia - peptidi ad attività antimicrobica - endosimbiosi e controllo dei patogeni trasmessi da vettori
- studio clinico e strumentale dei meccanismi patogenetici delle cardiopatie - neurofisiopatologia approcci innovativi per la diagnostica per immagini, diagnostica per immagini precoce delle displasie di

sviluppo scheletrico del cane, studio patogenetico sulla degenerazione cartilaginea ed articolare
(artroprotesi) - medicina rigenerativa - medicina degli animali non convenzionali) e Ispezione degli
alimenti (genotipizzazione di batteri trasmessi con gli alimenti - farmaco-resistenza - agenti di zoonosi e
nuovi approcci ispettivi), Scienze delle Produzioni Animali (biotecnologie applicate alle funzioni digestive
- genomica, biodiversità, alimentazione e qualità della produzione primaria - sostenibilità ambientale degli
allevamenti - tecniche di allevamento, benessere e salute animale).

7.2.1 Obiettivi triennali di Ricerca
Gli obiettivi del Dipartimento sono 3:
•
•
•

Miglioramento delle performances della ricerca, anche in rapporto alla valutazione VQR.
Organizzazione dei gruppi e delle risorse di ricerca dipartimentale.
Coordinamento/incentivazione di collaborazioni di ricerca interdipartimentali /internazionali.

7.2.2. Azioni programmate
I. Miglioramento delle performances della ricerca, anche in rapporto alla
valutazione VQR.
Azione 1. Attivazione e cofinanziamento di assegni di ricerca
Si propone di attivare uno o più assegni co-finanziati dal dipartimento per temi di ricerca individuati come
“strategici”. Le risorse per il finanziamento saranno per una parte derivanti dai fondi di ricerca/FCT dei
singoli tutor proponenti e, per l’altra parte, dalle risorse del dipartimento (quota FIL, etc.).
Azione 2. Incentivare pubblicazioni da parte dei Dottorandi di Ricerca/assegnisti

.

Si propone di incentivare la pubblicazione, da parte del dottorando, di almeno due prodotti di ricerca in
riviste indicizzate come autore che assume una posizione rilevante, per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca. Inoltre, si propone di riservare l’eventuale rinnovo di assegni di ricerca, finanziati o
cofinanziati dal DSMV o Ateneo, alla condizione che l’assegnista abbia prodotto almeno una pubblicazione
in riviste indicizzate.
Azione 3. Incentivare la mobilità internazionale dei Dottorandi di Ricerca/ricercatori
Si propone di adottare i criteri in vigore per il Dottorato Europeus, compreso l’obbligo di un periodo non
inferiore a tre mesi (preferibilmente consecutivi) presso centri di ricerca esteri. Inoltre, si propone di
attivare una o più proposte COST*, mirate a favorire la creazione di reti di collaborazione fra enti europei
di ricerca, attraverso il sostegno delle spese di mobilità.
*COST: un programma finanziato dall'UE che consente ai ricercatori di creare le loro reti di ricerca interdisciplinare in Europa
e oltre. Fornisce i fondi per l'organizzazione di conferenze, riunioni, scuole di formazione, brevi scambi scientifici o altre attività
di networking in una vasta gamma di argomenti scientifici.

Indicatori Obiettivo 1: Numero di assegni attivati nel triennio in esame; # pubblicazioni indicizzate;
approvazione progetto/i COST; aumento delle collaborazioni internazionali

II. Organizzazione dei gruppi e delle risorse di ricerca dipartimentale
Azione 1. Contenere ed ottimizzare la dispersione delle attrezzature in uso nel Dipartimento di Scienze
Medico-Veterinarie
Si propone di pubblicare sul sito web dipartimentale il Censimento delle stesse effettuato durante l’anno
2017 da parte della segreteria Dipartimentale in collaborazione con il personale tecnico (allegati 5d-5e),
in modo da consentire la presa visione e la consapevolezza dell’ubicazione dei vari strumenti. Questo può
risultare non soltanto in una richiesta di utilizzo delle varie attrezzature in uso in un laboratorio da parte
di altri utenti (previa accordo con il laboratorio dove lo specifico strumento è localizzato), ma anche
nell’instaurarsi di collaborazioni di ricerca fra gruppi di ricerca/singoli ricercatori.
Azione 2. Divulgare le informazioni circa le linee di ricerca dipartimentale.
Si propone di organizzare, almeno all’interno delle macro aree concorsuali del Dipartimento, un momento
di informazione circa le linee di ricerca dei singoli ricercatori, allo scopo di verificare possibili convergenze
fra interessi e/o materie affini. Questo momento di informazione deve avere almeno una cadenza annuale,
allo scopo di verificare eventuali convergenze scientifiche, pur mantenendo l’assoluta originalità ed
individualità nei criteri di scelta delle linee di ricerca preferite. Iniziative similari (es. Journal Club od
altre), adottate in altri Atenei italiani ed esteri sono state intraprese per lo stesso motivo.
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L’eccessiva frammentazione deriva anche dall’abitudine a utilizzare in via esclusiva i laboratori delle singole
unità operative/gruppi di ricerca; questa consuetudine porta inevitabilmente a duplicare non soltanto gli
strumenti, ma anche i materiali di consumo. La creazione di un nuovo laboratorio centralizzato ad
integrazione dei laboratori già esistenti, anche di piccole dimensioni e individuabile nelle strutture
dipartimentali già in essere senza ulteriore dispendio economico, consentirebbe una manutenzione ed una
fruizione migliore della strumentazione da parte dei soggetti interessati. Il risparmio economico derivante
da una partecipazione alle spese di uso e manutenzione collettiva è evidente, in particolar modo per le
strumentazioni di pregio. Nel caso di strumentazioni di pregio, queste possono essere il volano per attirare
ricercatori di altri Dipartimenti nelle collaborazioni di ricerca.
Indicatori Obiettivo 2. La verifica del miglioramento su base triennale di queste problematiche è
demandata alla Commissione Ricerca del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie. Con cadenza
almeno annuale la Commissione si riunisce e acquisisce i prodotti della ricerca dei vari gruppi (usufruendo
di Scopus e Unibas laddove pienamente operativo), verificando se il numero delle collaborazioni intra
dipartimentali e/o internazionali è aumentato rispetto al periodo di riferimento considerato.

III. Coordinamento/incentivazione di collaborazioni di ricerca interdipartimentali
/internazionali.
Azione 1. Coordinamento delle attività di collaborazioni di ricerca interdipartimentali/internazionali

Oltre al monitoraggio e censimento delle tematiche di ricerca del dipartimento accennato sopra, si
propone la creazione di un database delle attività di ricerca e delle proposte presentate nei bandi
competitivi. La Commissione Ricerca Dipartimentale, si riunirà con cadenza non prestabilita per attuare
azioni tese alla diffusione delle informazioni riguardanti possibili collaborazioni a proposte di ricerca.
Azione 2. Incentivazione delle attività di collaborazioni di ricerca interdipartimentali/internazionali
Per incentivare le attività di collaborazioni con altri gruppi di ricerca del dipartimento si provvederà alla
organizzazione di incontri per l’illustrazione di proposte progettuali rivolte ai vari s.s.d. del dipartimento.
Inoltre si incentiverà la partecipazione al Food Project d’Ateneo, anche con la presenza di docenti del
dipartimento inseriti nel gruppo di lavoro dell’Ateneo del Food Project stesso.
La Commissione Ricerca Dipartimentale, si riunirà con cadenza non prestabilita per attuare azioni tese alla
diffusione delle informazioni riguardanti possibili collaborazioni a proposte di ricerca.
Indicatori Obiettivo 3. Numero di proposte di ricerca attuate con ricercatori di altri dipartimenti e/o
di altre nazionalità.

Programmazione nell’ambito della Ricerca. Obiettivi triennali DSMV.
O b i e t t i vo
I. Miglioramento
del l e perf o rman ces
della ricerca.

Azioni
Attivazione e
cofinanziamento di
as s egn i di ri cerca

Modalità
Bandi
competitivi
dipartimentali

Incentivare
pubblicazioni da parte
dei Do tto ran di di
Ricerca/assegnisti

Modifica
Regolamenti
(Scuola
Dottorato e
specifiche nel
bando)
Adottare i
criteri in vigore
per il Dottorato
Europeus/Partec
ipazione ai
programmi COST
recuperare il
Censimento
delle stesse
effettuato
durante l’anno
2017
organizzare,
momenti di
informazione
ci rca l e l in ee di
ricerca dei
singoli
ricercatori, allo
s co po di
verificare
possibili
convergenze fra
interessi e/o
materie affini.
La creazione di
un laboratorio
centralizzato

I n c e n t i v a r e l a m o bi l i t à
i n t e rn a z i o n a l e d e i
Do tto ran di di Ri cerca
/ricercatori

II. Organizzazione
dei gru ppi e del l e
ri s o rs e di ri cerca
dipartimentale

Ottimizzare le
attrezzature in uso nel
Dipartimento

Divulgare le
informazioni circa le
linee di ricerca
dipartimentale.
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Ridurre la
frammentazione delle
attività/risorse
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III.
Coordinamento/ince
ntivazione di
collaborazioni di
ricerca.

Coordinamento delle
attività di
collaborazioni di
ricerca
interdipartimentali/int
ernazionali
Incentivazione delle
attività di
collaborazioni di
ricerca
interdipartimentali/int
ernazionali

Indicatori
Numero di
assegni
attivati nel
triennio in
esame
#
pubblicazioni
fascia Q1

Responsabilità
Direttore/Com
missione
Ricerca
Dipartimentale

Aumento
delle
collaborazion
i
i n t e rn a z i o n a l
i

Coordinatore/C
ollegio
D o t t o r a t o /T u t o
r/ Commissione
Ricerca
Dipartimentale
Commissione
Ricerca
Dipartimentale,
con cadenza
almeno annuale

Numero di
pubblicazioni
/bandi con
partecipazion
e di ≥ 2 ssd.

Commission e
Ricerca
Dipartimentale
con cadenza
almeno annuale

Monitoraggio e
Censimento
delle tematiche
di ricerca del
dipartimento

C reazi o n e di
un database

Organizzazione
d i i n c o n t ri p e r
l’illustrazione di
proposte
progettuali
Partecipazione
al Food Project
d’Ateneo

Numero di
proposte di
ricerca con
ricercatori di
altri
dipartimenti
e/o di altre
nazionalità

Coordinatore/C
ollegio
D o t t o r a t o /T u t o
r

Commissione
Ricerca
Dipartimentale
con cadenza
almeno annuale
Commissi one
Ricerca
Dipartimentale
con cadenza
non
prestabilita
Commissione
Ricerca
Dipartimentale
con cadenza
non
prestabilita

*COST: un programma finanziato dall'UE che consente ai ricercatori di creare le loro reti di ricerca interdisciplinare in Europa e oltre.
Fornisce i fondi per l'organizzazione di conferenze, riunioni, scuole di formazione, brevi scambi scientifici o altre attività di networking in
una vasta gamma di argomenti scientifici.

7.3 Programmazione nell’ambito della didattica istituzionale
L’Università degli Studi di Parma è un Ateneo dalle radici antiche che ha da sempre promosso lo studio e
lo sviluppo degli individui, ponendo tra i propri obiettivi quello di accompagnare e sostenere ogni studente
nel cammino di formazione e orientamento verso il mondo del lavoro. A tal fine, l’Ateneo di Parma
interagisce con la collettività e la comunità scientifica internazionale per sviluppare conoscenze e
collaborazioni multidisciplinari, servizi e strumenti operativi che contribuiscano al progresso e al benessere
della società. In particolare, il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie dedica sé stesso alla tutela della
salute e del benessere animale con un approccio One Health ovvero interfacciandosi, in modo sistematico,
con le realtà territoriali (ospedali, Ausl, IZS, allevamenti ed industrie di trasformazione).
La vera missione del Dipartimento è quella di “Promuovere la creazione, il trasferimento e il progresso
della conoscenza per rispondere ai bisogni di alta formazione e di ricerca della società”. Questa è fulcro di
ogni nostra scelta oltre che nostro dovere morale nel quale ciascun docente/formatore del dipartimento
crede e concretizza in modo coerente.
Il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie, infatti, ha aderito pienamente e fattivamente a questa
logica declinandola in ciascuno dei diversi percorsi didattici gestiti ed erogati al suo interno: corsi di studio
e percorsi di alta formazione post-laurea.

7.3.1. Attività didattica in cui è impegnato il Dipartimento
Il Dipartimento ha declinato nei suoi percorsi formativi i principi ispiratori dell’ateneo incentrati su
centralità dello studente, qualità della didattica e della ricerca ad essa interconnessa, continuo rapporto di
interazione e sistema con il territorio e la realtà di appartenenza dell’Ateneo (regionale, nazionale e
internazionale).
Il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie ha focalizzato, sulla base delle competenze professionali dei
docenti afferenti, la propria attività formativa sue due corsi: un corso di laurea della durata triennale in
“Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali” (classe di laurea L-38) e un corso
di studio in “Medicina Veterinaria” (classe di laurea LM-42) che si snoda in cinque anni. Diversi docenti
svolgono attività didattica nel Corso di Laurea Magistrale, di durata biennale, in “Biotecnologie
mediche, veterinarie e farmaceutiche” (Dipartimento di Medicina e Chirurgia).
Il dipartimento propone e gestisce un percorso di alta formazione che si concretizza in: un Dottorato di
Ricerca in “Scienze Medico Veterinarie” che afferisce alla scuola dottorale in “Medicina e Chirurgia e
Medicina Veterinaria” dell’Università di Parma; due scuole di Specializzazione in “Ispezione degli
alimenti di origine animale” e “Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche”; 5
Master di cui uno di primo livello in “Istruzione cinofila cognitivo zooantropologica”, un Master
internazionale di secondo livello in “Tecnologia degli alimenti” (Food Technology Science), un Master
di secondo livello in “Riproduzione, management, patologia e terapia degli animali non
convenzionali”, un Master sempre di secondo livello in “Medicina comportamentale cognitivo
zooantropologica” ed un ulteriore Master di secondo livello in “Medicina interna del cane e del
gatto”. Il Dipartimento eroga, inoltre, 4 Corsi di Perfezionamento (uno dei quali erogato
interamente in lingua inglese) rivolti a laureati in Medicina Veterinaria come pure ad operatori operanti
nel settore veterinario per creare profili multidisciplinari coerenti alle richieste del territorio (recependo

e declinando quanto definito dalle Linee Guida Nazionali in materia e recepite a livello regionale ed
approvate dal Ministero della Salute). Il Dipartimento, inoltre propone e gestisce percorsi di Residency
finalizzati all’acquisizione di Diploma di College europeo.

Corsi di Studio
I percorsi formativi rispondono ad una strategia di Ateneo che prevede un’implementazione sistematica
dell’analisi delle esigenze ai fini di assicurare la piena sostenibilità dell’offerta formativa, in un’ottica di
ottimizzazione delle risorse ma soprattutto di qualità e coerenza con gli obiettivi formativi. Rientra tra le
nostre azioni future un’attenzione particolare al miglioramento della comunicazione dei progetti
innovativi messi in campo dall’Ateneo in ambito di didattica, quali i percorsi di approfondimento e le
attività svolte dal Gruppo di Lavoro per lo sviluppo dell’insegnamento universitario
(http://www.unipr.it/www.unipr.it/AQ/qualita_didattica), nonché la divulgazione del regolamento
per la valorizzazione all’interno dei percorsi formativi delle attività di libera partecipazione, ovvero attività
svolte in ambito sportivo, culturale, sociale.
Questa logica virtuosa scaturisce dalla piena coscienza della fondamentalità delle cosiddette “competenze
trasversali” strumento indispensabile per un accesso performante in ambito lavorativo qualsiasi sia il settore
o l’ambito nel quale verrà spesa la laurea conseguita nel nostro dipartimento.
Entrando nel dettaglio seguono, in modo estremamente sintetico, alcuni caratteri distintivi e peculiari dei
percorsi formativi che ci caratterizzano come dipartimento.
Corso di laurea in
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SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI (L-38) è nato con
l'obiettivo specifico di creare profili professionali capaci di rispondere alle esigenze delle imprese
zootecniche e della trasformazione presenti nel contesto produttivo del territorio nazionale rivolgendo
particolare attenzione al tessuto produttivo regionale.
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Il percorso formativo ha una durata di tre anni e prevede un’articolazione interna su tre curricula:
A SCIENZE E TECNICHE EQUINE (STE)
B TECNOLOGIE, TIPICITÀ E SICUREZZA DELLE PRODUZIONI ANIMALI (TTSPA)
C - SCIENZE DELLE PRODUZIONI ANIMALI (SPA)
Il corso di Scienze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (SZTPA) è fortemente connesso
con il territorio avendo, da una parte, una duplice connotazione (zootecnica e tecnologica) e, dall'altra,
una peculiarità legata, storicamente, al cavallo. Sono infatti presenti nel corso tre curricula. Secondo il
NdV dell'Ateneo (2017), il corso presenta una forte attrattività nei confronti di studenti provenienti da
altre regioni, con valori superiori ai dati registrati nella stessa classe di laurea nell'area geografica o a livello
nazionale. Gli indicatori relativi alla percentuale di studenti che hanno acquisito annualmente almeno 40
CFU sono superiori alla media nazionale, mentre il numero degli immatricolati che si sono laureati entro
la durata del corso è in linea con le medie dell'area e con la media nazionale. La percentuale dei laureati
entro la durata normale del corso è superiore alla media geografica e nazionale. A livello di Ateneo l'azione

didattica, pur manifestando nel triennio 2013-14/2015-16 una graduale riduzione pari ad 1 punto
percentuale, risulta nell'ultimo anno considerato solo di poco inferiore al valore di riferimento (88,7% vs
89%), mentre gli aspetti organizzativi della didattica sono in netto miglioramento nel triennio e risultano
nel 2015-16 superiori di 2,5 punti percentuali ai valori di Ateneo.

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in
MEDICINA VETERINARIA (LM-42) è un corso di studio della durata quinquennale la cui
progettazione del percorso formativo non si è limitata a rispondere alle indicazioni del DM270 ma è stata
declinata e contestualizzata di concerto con gli Ordini dei Medici Veterinari, Ausl, Istituti Zooprofilattici
sperimentali localizzati sul territorio, liberi professionisti; nel pieno rispetto di quanto previsto dalle
Standard Operating Procedures 2007 dettate dall’EAEVE accogliendo le esigenze formative e del mercato
del lavoro non solo in ambito locale ma europeo.
Il contesto lavorativo, infatti, prevede i seguenti profili:
•
Cura degli animali (animali da reddito, da compagnia e animali non convenzionali); prevedendo
competenze di medicina interna, clinica medica, clinica chirurgica, diagnostica per immagini, clinica
ostetrica e tecniche della riproduzione
•
Ispezione degli alimenti di origine animale: sicurezza degli alimenti e approcci tecnologici alla
produzione degli stessi
•
Zootecnica e qualità della produzione primaria: miglioramento qualitativo e quantitativo dei
prodotti di origine animale attraverso le tecniche di allevamento, l’alimentazione e il miglioramento
genetico, nel rispetto del benessere animale e nella tutela della biodiversità
•
Medicina Veterinaria pubblica: ruolo di salvaguardia della salute degli animali e dell’uomo
nell’ambito del servizio sanitario nazionale (rispondendo alla logica dell’approccio One Health)
La fotografia della popolazione studentesca, in comparazione con le altre sedi presenti sul territorio
italiano,
relativa
agli
ultimi
anni
accademici,
viene
allegata
al
documento
(http://smv.unipr.it/it/node/2310).
Il corso registra ottimi valori degli indicatori relativi all’attività didattica negli anni di riferimento che
prendono in considerazione il periodo 2013-2016.
In particolare, spiccano i seguenti indicatori
iC01: percentuale di iscritti entro la durata normale del corso che abbiano acquisito almeno 40 CFU
nell’anno successivo
iC03: attrattività verso studenti provenienti da altre regioni
iC02: percentuale di laureati entro la durata normale del corso
Tutti gli indicatori elencati risultano superiori ad analoghi corsi di studio presenti sul territorio nazionale.
Migliorabile invece l’indicatore di internalizzazione essendone già state individuate le criticità.

I risultati della rilevazione sull’opinione degli studenti frequentanti nell’aa 2016-2017 indicano una
soddisfazione che si avvicina o supera il 90% di risposte positive e molto positive nelle varie domande.

BIOTECNOLOGIE MEDICO, VETERINARIE E FARMACEUTICHE (LM-9)
Una parte dei docenti afferenti al dipartimento (10 docenti di cui 7 coinvolti in insegnamenti riportabili a
discipline caratterizzanti) svolge attività didattica nel corso magistrale interdipartimentale in Biotecnologie
medico, veterinarie e farmaceutiche. Il coinvolgimento dei docenti del DSMV non riguarda
esclusivamente l’attività didattica ma anche quella organizzativa con diversi impegni e responsabilità
(RAQ, Commissione di Ammissione, Commissioni di Tutoraggio e di Orientamento ecc.).
Il Corso ha l’obiettivo di formare biotecnologi magistrali con competenze professionali allargate ai tre
settori produttivi e di ricerca in campo medico veterinario e farmaceutico che possano soddisfare i profili
professionali richiesti dal territorio. A tal fine il CdS prevede, all’interno di un percorso formativo
comune, tre distinti curricula nel secondo semestre del primo anno:
"Biotecnologie per la prevenzione e terapia";
"Biotecnologie applicate alle produzioni animali ed alla sicurezza degli alimenti";
"Biotecnologie applicate alla medicina rigenerativa e riparativa".
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Questo iter formativo concorre a formare un laureato che si possa proporre sul mercato del lavoro con un
curriculum originale e già orientato, quanto a capacità professionali nei settori del mondo del lavoro, cioè
con competenze più indirizzate nel settore farmaceutico o in quello veterinario e agro-alimentare o in
campo biomedico, promuovendo altresì le competenze rilevanti per una ulteriore qualificazione
accademica.
Le immatricolazioni al CLM BMVF in questi ultimi anni hanno mostrato una tendenza sostanzialmente in
aumento; gli immatricolati nell’aa 2017/2018 sono risultati 75. Con dinamica fortemente positiva risulta
anche l’attrattività data la percentuale di laureati provenienti da altre regioni, in notevole aumento.
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Nel corso dei due anni si registrano pochissimi abbandoni e gli iscritti totali al corso di LM risultano per la
maggior parte iscritti regolari. I vari Indicatori della Didattica risultano generalmente uguali o talora
superiori alla media di area geografica e nazionale. Molto alta e sopra la media nazionale è la percentuale
di studenti che proseguono nel secondo anno nello stesso corso di studi e la percentuale di studenti che
proseguono nel secondo anno avendo acquisito 40 al primo anno. La percentuale di abbandoni dopo N+1
anni è molto bassa ed inferiore alla media nazionale. I risultati della rilevazione sull’opinione degli studenti
frequentanti nell’aa 2016-2017 indicano una soddisfazione che si avvicina o supera il 90% di risposte
positive e molto positive nelle varie domande.

Impegno didattico in Corsi di Studio erogati in Ateneo, incardinati in altri Dipartimenti
Alcuni docenti afferenti al dipartimento (Allegato 7 a e Allegato 7 b) svolge attività didattica in Corsi di
Studio erogati da altri Dipartimenti, a testimonianza delle competenze trasversali dei docenti del DSMV.

Percorsi di alta formazione (Dottorato, Scuole di Specializzazione, Master di
primo e secondo livello, Corsi di perfezionamento, Percorsi di Residency)
Dottorato di Ricerca
Presso il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie è attivato il Dottorato di Ricerca in Scienze MedicoVeterinarie. Il dottorato ha come obiettivo la formazione di studiosi che indaghino temi di ricerca in aree
di base, pre-cliniche, cliniche e non cliniche (produzioni animali e ispezione degli alimenti di origine
animale) utilizzando metodologie e tecnologie investigative innovative. Il dottorando può scegliere di
sviluppare la propria ricerca e generare conoscenza in medicina veterinaria nei settori scientificodisciplinari che la caratterizzano: VET, AGR e BIO. Le tematiche di ricerca sono: Scienze Cliniche Scienze di Base – Scienze Biopatologiche - Scienze e Tecnologie delle Produzioni Animali- Scienze
Ispettive e Salute Pubblica. Il dottorando, nel triennio, affronta un tema di ricerca in modo innovativo,
progressivamente autonomo sotto la supervisione di un tutor. Nelle materie di base il dottorando potrà
dedicarsi a ricerche che sviluppino conoscenze in temi di morfologia, di biotecnologie applicate alle scienze
veterinarie, di biochimica e biologia molecolare degli animali domestici o di fisiologia animale. Altro
ambito di ricerca è quello che studia l’allevamento degli animali in produzione zootecnica e la fauna
selvatica, l’alimentazione animale e il miglioramento genetico, con riferimento alle produzioni primarie.
Il dottorando potrà dedicarsi a ricerche di patologia o di clinica degli animali in allevamento, da compagnia
e esotici.
Il Dottorato è organizzato in cicli di durata triennale e attualmente conta su 12 iscritti (XXXI, XXXII e
XXXIII ciclo), di cui 7 con borsa ministeriale, 3 con borsa cofinanziata dalla Fondazione Cariparma “Carlo
Gabbi” e 2 con borsa su fondi di Ateneo.
Il Dottorato afferisce alla scuola dottorale in “Medicina e Chirurgia e Medicina Veterinaria” dell’Università
di Parma, sotto la direzione del Professor Vittorio Gallese. 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 dottorale per quanto attiene alle discipline trasversali o multidisciplinari quali: biostatistica,
inglese scientifico, ricerca bibliografica, sperimentazione animale, gestione e pianificazione di progetti in
ambito europeo e internazionale.
Il Dottorando partecipa alle attività didattiche offerte dal dipartimento offrendo la propria competenza a
supporto delle attività didattiche laboratoriali (didattica pratica e attività di tirocinio interno).
Scuole di Specializzazione
Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di origine animale”
La Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di origine animale è stata attivata presso l’Ateneo
di Parma nel 2006.
Si articola in tre anni di corso e prevede insegnamenti di base, quali anatomia, biochimica e fisiologia, ed
insegnamenti caratterizzanti che comprendono diverse discipline che formano lo specialista nel campo
dell’ispezione dei prodotti di origine animale. Le materie caratterizzanti spaziano dall’anatomia
patologica, alla microbiologia, malattie infettive, parassitologia, tossicologia dei residui, zootecnica
speciale e produzione e trasformazione degli alimenti di origine animale. Un notevole numero di ore di

segnamento, nei tre anni, è riservato alle discipline giuridiche, quali Principi di Diritto penale e
amministrativo ed Elementi di diritto comunitario. Estremamente specialistici gli insegnamenti del terzo
anno di corso, che comprendono Principi di certificazione e accreditamento, Movimentazione dei prodotti
alimentari in ambito europeo e con paesi terzi, Piano Nazionale Residui, Sanità pubblica e management
sanitario, nonché Gestione del rischio a livello dell’Autorità competente. Oltre alla didattica formale, la
Scuola comprende un elevato monte ore annuale di attività pratica professionalizzante, da svolgere presso
strutture convenzionate con l’ateneo parmense (AUSL, ATS, Istituti Zooprofilattici, ecc.). Il Diploma di
Specialista in “Ispezione degli Alimenti di origine animale” permette la partecipazione ai concorsi banditi
dal Servizio Sanitario Nazionale e dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.

Scuola di Specializzazione in “Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche”
Si tratta di un percorso formativo che si snoda su tre anni al termine dei quali viene prodotta e discussa
una tesi. Gli obiettivi formativi che spaziano in modo assolutamente trasversale tra fondamenti giuridici e
amministrativi, ispettivi, epidemiologici e conoscenze strettamente riportabili alle malattie infettive
concorrono a creare una figura professionale che possa inserirsi immediatamente nelle realtà sanitarie che
competono all’ambito veterinario: salute pubblica, controllo della filiera zootecnica, ispettiva e della
distribuzione, farmacovigilanza, tutela del benessere animale.
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Le attività caratterizzanti elettive che caratterizzano il piano degli studi si rivelano utili all’acquisizione di
specifiche ed avanzate conoscenze nei seguenti ambiti professionali: - diagnostica sperimentale nelle
sindromi polifattoriali, campionamento, tecniche diagnostiche, interpretazione dei referti diagnostici e
gestione sanitaria aziendale; - epidemiologia delle infezioni zoonosiche nella filiera di produzione degli
alimenti di origine animale; - connotazione ezio-epidemiologica delle sindromi polifattoriali; controllo e
prevenzione del danno economico attraverso individuazione e gestione dei fattori condizionanti
ambientali.
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La didattica erogata nella Scuola di Specializzazione, oltre ai docenti afferenti al dipartimento di Scienze
Medico Veterinarie, coinvolge docenti del dipartimento di Giurisprudenza, Studi politici e internazionali
e del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali ma, prevalentemente, prevede nel piano degli studi
la presenza dei più qualificati professionisti presenti a livello nazionale provenienti da AUSL regionali, ISS
(Istituto Superiore di Sanità) e ANMVI. Questa fitta e ricca rete formativa di qualità è resa possibile grazie
ad intensi rapporti di ricerca e di confronto concretizzatisi attraverso l’attivazione di opportune
Convenzioni. In un’ottica di internazionalizzazione la Scuola ha attivato una convenzione con l’Università
russa dell'amicizia tra i popoli o RUDN di Mosca. È un istituto universitario classificato dal Ministero della
Pubblica Istruzione russa come terza migliore università del Paese dopo l'Università statale di Mosca e
l'Università statale di San Pietroburgo. Il Diploma di Specialista in “Salute animale, allevamento e
produzioni zootecniche” consente la partecipazione ai concorsi banditi dal Servizio Sanitario Nazionale e
dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali.
In allegato il carico didattico dei docenti impegnati in entrambe le Scuole (Allegato 7 c).
Master
Presso il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie sono ad oggi attivi 4 Master di II livello:

•
Master di II livello in “Medicina Interna del cane e del gatto” (a.a. 2017/2018)
•
Master di II livello in “Riproduzione, management, patologia e terapia degli animali non
convenzionali” (a.a. 2017/2018)
•
Master di II livello in “Medicina comportamentale cognitivo zooantropologica” (a.a.
2016/2017)
•
Master universitario Internazionale di II livello in “Tecnologia degli Alimenti “(Master in Food
Technology Science) (a.a. 2016/2017)
Ed è prevista, per l’anno accademico 17/18 l’attivazione di un Master di I livello:
•
Master universitario Internazionale di I livello in “Istruzione cinofila Cognitiva
Zooantropologia”
Master di II livello in “Medicina Interna del cane e del gatto”
Il Master in Medicina Interna del Cane e del Gatto ha durata annuale ed il numero massimo di posti
disponibili è 30 (trenta).
La professione medico veterinaria abbraccia diversi ambiti che vanno dalla cura degli animali da affezione
alla medicina d'allevamento, dall'ispezione degli alimenti di origine animale alla Sanità Pubblica. Il corso
di laurea in Medicina Veterinaria garantisce una formazione generalista tale da fornire le competenze di
base per potere accedere ai diversi sbocchi professionali. La richiesta di percorsi di formazione post laurea
da parte dei Medici Veterinari, neolaureati e non, che si occupano di medicina del cane e del gatto è
pressante. La competitività, soprattutto nell'ambito della libera professione nella clinica dei piccoli animali
discende sempre più dalla capacità di offrire competenze e prestazioni professionali altamente
specialistiche. La possibilità di acquisire una professionalità elevata nel campo della medicina interna del
cane e del gatto rappresenta una concreta opportunità per il futuro professionale del medico veterinario.
Il master in oggetto è organizzato in modo da garantire un approfondimento di conoscenze e l’acquisizione
di livelli di competenze nell'ambito della medicina interna del cane e del gatto tali da creare figure
professionali di elevata formazione, qualificate e come tali rispondenti ai fabbisogni del mercato del lavoro.
Il master di II livello in Medicina Interna del cane e del gatto è l'unico Master Universitario su questa
tematica attualmente proposto dagli Atenei italiani.
Per il Master di II livello in Medicina Interna del cane e del gatto è prevista la richiesta di rinnovo nell’A.A.
2019/2020.

Master di II livello in “Riproduzione, management, patologia e terapia degli animali non
convenzionali”
Il Master di II livello in Riproduzione, management, patologia e terapia degli animali non convenzionali
ha durata annuale ed il numero massimo di posti disponibili è 30 (trenta).
La medicina degli animali non convenzionali riguarda le seguenti specie animali: lagomorfi, piccoli
mammiferi da compagnia, uccelli, rettili, pesci, aracnidi, anfibi, animali da zoo. Da recenti sondaggi
pubblicati su riviste divulgative nazionali si evince che il numero complessivo delle suddette specie ha
superato quello delle specie considerate convenzionali. Questo brusco incremento che si era già

manifestato nei paesi del nord Europa parecchi anni orsono ha indotto la necessità di istituire nuove figure
professionali. La presenza di questi nuovi animali da compagnia è un evento frequente in tutte le strutture
veterinarie sia pubbliche che private. I colleghi che conseguiranno il titolo potranno esercitare la libera
professione nelle proprie strutture, essere di riferimento a tutte le strutture che non hanno questa figura
professionale al loro interno, collaborare con gli enti pubblici come consulenti o collaboratori esterni,
collaborare nelle Università come docenti o clinici negli ospedali didattici. Lo studente iscritto al Master
acquisisce gli ECM necessari alla formazione professionale obbligatoria.
Il master è il primo ed unico in Italia con questo piano didattico e formativo.
Per il Master di II livello in Riproduzione, management, patologia e terapia degli animali non convenzionali
è prevista la riattivazione negli A.A. 2018/2019 e 2019/2020.

Master di II livello in “Medicina comportamentale cognitivo zooantropologica”
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Il Master di II livello in Medicina comportamentale cognitivo zooantropologica ha durata annuale ed il
numero massimo di posti disponibili è 35 (trentacinque).
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Il Master risponde ai bisogni del mercato del lavoro e/o della formazione continua, infatti, secondo i dati
Eurispes, Rapporto Italia 2018, 3 famiglie su 10 accolgono un pet, soprattutto cani (63,3%) e gatti (38,7).
Con la maggiore diffusione nelle famiglie e quindi la maggiore attenzione e cura degli animali d’affezione,
aumenta anche la necessità e la richiesta di una figura professionale competente in grado di valutare il
benessere dell’animale. La figura professionale che si andrà a delineare con il Master in Medicina
Comportamentale Cognitivo Zooantropologica (riconosciuta dal 2011 dalla FNOVI) svolgerà, in team o
come libero professionista, un ruolo essenziale ed imprescindibile nella prevenzione, diagnosi e
trattamento dei disturbi comportamentali degli animali da compagnia. Si inserirà in tutto ciò che riguarda
la valutazione del benessere animale, dell'allevamento, ai canili sanitari e rifugio, alla corretta gestione
uomo-animale, alla prevenzione dei problemi ed alla valutazione dei cani pericolosi, alla consulenza nelle
terapie assistite con gli animali fino alla formazione nelle scuole e ai proprietari.
Il Master permette di acquisire le adeguate conoscenze per affrontare le principali problematiche
comportamentali del gatto e del cane che quotidianamente si pongono ai Medici Veterinari che svolgono
attività libero professionale o nell’ambito di strutture pubbliche.
Il Master risulta un passaggio fondamentale per il completamento della formazione di Medici Veterinari
per l’acquisizione del titolo di esperto in medicina comportamentale, così come si evince dai requisiti
richiesti dalle linee guida FNOVI in merito alla pubblicità riguardante la medicina comportamentale.
La figura del veterinario esperto in comportamento animale inoltre è richiesta per la formazione nei corsi
denominati Patentino per i proprietari dei cani, e per la valutazione comportamentale e per l’intervento
terapeutico in caso di morsicatura o aggressione da parte di un cane, in base rispettivamente all’art.1
comma 6 ed all’art.3 comma 2 dell’Ordinanza del 6 Agosto 2013 (in G.U. n. 209 del 6 settembre 2013),
Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani.
Con l’incremento anche dei servizi dedicati alla Pet Therapy, come previsto anche nelle Linee Guida
Nazionali in Interventi Assistiti con l’Animale (IAA) del 2015, la figura del Veterinario esperto in

comportamento diventa anche in questo caso di fondamentale importanza per il benessere e la tutela degli
animali coinvolti nelle IAA.
È l’unico Master offerto in Italia che propone un approccio cognitivo-zooantropologico alla
medicina comportamentale.
Per il Master di II livello in Medicina comportamentale cognitivo zooantropologica è prevista la richiesta
di rinnovo nell’ A.A. 2018/2019.

Master universitario Internazionale di II livello in “Tecnologia degli Alimenti” – MITA
(Master in Food Technology Science)
Università degli Studi di Parma - Università di Buenos Aires
Il Master, che ha durata biennale, intende fornire competenze per:
- Formare tecnici con conoscenza scientifica, tecnica e di gestione generale, in grado di applicare le
innovazioni tecnologiche che sorgono nel settore alimentare;
- Formare tecnici specializzati nei vari settori alimentari (pasta, prodotti da forno, formaggi, salumi, ecc.)
con conoscenza ed uso di tecnologie degli alimenti di avanguardia e visione internazionale;
- Facilitare l’interscambio di esperienze e il trasferimento di tecnologia delle imprese italiane in Argentina
Il Master Internazionale in Tecnologia degli Alimenti – MITA - è nato dall’accordo di collaborazione
firmato nel 2007 tra l’Università di Parma (Italia) e la Facoltà di Agronomia dell’Università di Buenos
Aires (FAUBA), in cui si è stabilita una commissione direttiva composta da membri nominati da entrambe
le istituzioni e la gestione amministrativa del MITA è stata delegata alla FAUBA.
Il MITA conferisce due titoli: uno di Master Internazionale in Tecnologia degli Alimenti emesso
dall’Università di Parma e l’altro di Postgrado in Alta Direzione in Tecnologia degli Alimenti che è emesso
dalla Facoltà di Agronomia della UBA.
La prima edizione del MITA è iniziata nel 2008, e tutti gli anni successivi hanno visto l’apertura di una
nuova edizione. Attualmente si sta svolgendo la nona edizione del MITA. Inoltre, nel 2016 si è dato inizio
ad una edizione intensiva del MITA organizzata appositamente per studenti proventi da paesi del Sud
America di lingua spagnola.
Essendo il MITA un Master internazionale, le lezioni sono svolte da professori sia italiani che argentini,
dando così in ogni disciplina diverse visioni del mercato latinoamericano ed europeo. Il Master ha formato
e continua a formare dirigenti delle principali imprese di alimenti, funzionari del settore pubblico e
professionisti di paesi latinoamericani.
Intervengono, inoltre, nel Master specialisti e dirigenti di varie industrie, presentando casi specifici ed
attuali di applicazione per rafforzare e consolidare la collaborazione iniziata tra le due Università
coinvolgendo specialisti di altre università.
Il Master MITA si propone l’obiettivo di sviluppare attività di sensibilizzazione riguardo la relazione tra
alimentazione e salute e di trasferimento di conoscenze tecnologiche alle imprese argentine rispetto a
tematiche ampiamente sviluppate a Parma, come è il caso dei macchinari.

Un gruppo di imprese selezionate collabora con il Master, offrendo la possibilità di aprire i propri
stabilimenti per delle visite tecniche.
Il Master ha formato e continua a formare dirigenti delle principali imprese di alimenti, funzionari del
settore pubblico e professionisti di paesi latinoamericani.

Inoltre, per l’a.a. 2017/2018 verrà attivato il Master di I livello in “Istruzione cinofila Cognitiva
Zooantropologia”
Il Master ha durata annuale ed il numero massimo di posti disponibili è 25 (venticinque)
Il Master ha come obiettivo l’approccio cognitivo-zooantropologico, che permette di affrontare con una
nuova prospettiva l’istruzione e la riabilitazione comportamentale del cane valutando l’aspetto relazionale,
sociale e mentale. Si basa sulle più recenti acquisizioni comportamentali attuate in Italia, delineando dei
sistemi operativi specifici incentrati sul legame tra neuroscienze e comportamento. Il master intende
affrontare una visione legata alla relazione uomo-cane, dove però ogni singolo individuo assume il suo
rilievo e la sua unicità, e dove la diversità di ciascuno caratterizza la relazione stessa.
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Gli sbocchi professionali del Master sono: formazione di istruttori riabilitatori cinofili con competenze
teorico-pratiche sull’istruzione e la riabilitazione del cane, partendo da una conoscenza della mente e delle
sue capacità cognitive, e proseguendo con un approccio sistemico alla relazione uomo/animale.
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Infatti, secondo i dati Eurispes 2017 (29° Rapporto Italia) in una casa su tre è presente un cane (62%) o
un gatto (40,8%), oltre la metà salvati dalla strada o presi in un canile (e simili). Il 33% degli italiani ha
almeno un animale domestico. Sulla base di questi dati cresce anche la necessità e la richiesta di una figura
competente che sia in grado di avere un rapporto più diretto, continuativo ed empatico col sistema canefamiglia, oppure che possa esercitare in un canile come figura di riferimento per progetti di riabilitazione
anche in collaborazione con il Medico Veterinario esperto in comportamento. La figura professionale di
Istruttore cinofilo che si andrà a delineare con il Master, facendo leva su esperienze di apprendimento
mediato e sullo sviluppo di specifiche funzioni cognitive, potrà aiutare i cani problematici a muoversi verso
un quadro comportamentale adeguato e perfettamente integrato nell'ambiente in cui vive.
Il drammatico fenomeno, sempre più presente nella cronaca del nostro Paese, relativo alle aggressioni dei
cani problematici ai danni di persone, potrebbe essere tenuto sotto controllo con l'aiuto dell'Istruttore in
Riabilitazione Cognitivo-Comportamentale, per questo la richiesta di questo Professionista è in continua
crescita.
La continua richiesta di figure specializzate in Riabilitazione Cognitivo-Comportamentale e la mancanza
di corsi similari riconosciuti a livello Nazionale e altrettanto validi e specifici, va a conferire un valore
altissimo riconoscendo l'unicità al Master da noi proposto.

Corsi di Perfezionamento
Il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie organizza i seguenti Corsi di Perfezionamento:
Corso di Perfezionamento per Medici Veterinari di canile

L’accesso è consentito a un massimo di 30 partecipanti ed il corso si articola in didattica frontale e on-line.
Il corso vuole fornire una base teorica e pratica ai medici veterinari che lavorano presso canili o rifugi, o
che vogliono intraprendere questo percorso formativo e specialistico.
Il corso prevede la valorizzazione del veterinario professionista all’interno delle strutture di custodia e
cura degli animali d’affezione, con l’obiettivo di trasmettere una formazione specialistica che garantisca
un miglior inserimento lavorativo in questo settore. Il veterinario dovrà aver appreso oltre alle
competenze specialistiche sanitarie, comportamentali, economiche e legislative, l’importanza del lavoro
in equipe multidisciplinare come punto cardine di una gestione sostenibile e all’avanguardia.
Corso di Perfezionamento per Operatori di canile
L’accesso è consentito a un massimo di 30 partecipanti ed il corso si articola in didattica frontale e on-line.
È caratterizzato da una base formativa generale in grado di uniformare la professionalità dell’operatore di
canile, e da alcuni elementi di innovazione formativa. Il corso è impostato in base ai requisiti richiesti per
ricoprire un Area di Attività, come da repertori professionali regionali, e che sia in linea con la formazione
richiesta da varie Regioni compresa l’Emilia Romagna (art.9 dell’allegato Del. del 2 aprile 2013 n. 353).
Gli obiettivi del corso sono di formare dei professionisti in grado di interfacciarsi con una equipe
multidisciplinare con l’obiettivo di attuare delle prassi lavorative ed operative univoche, rivolte al
benessere dell’animale accudito, ed alla sua integrazione nella società.

Corso di Perfezionamento in Medicina e Chirurgia dei Rapaci
Il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell'Università di Parma offre un corso avanzato di tre
giorni sulla Medicina e la Chirurgia dei Rapaci. Il programma è stato progettato per i veterinari che
vogliono migliorare le loro conoscenze su: evoluzione, anatomia, fisiologia, comportamento e cognizione,
gestione, procedure cliniche, procedure diagnostiche, malattie infettive e chirurgia dei falconidi. Le
lezioni sono combinate con esperienze pratiche di laboratorio in Falcon Medicine. Il corso avanzato sarà
erogato interamente in lingua inglese.

Corso di perfezionamento in Interventi Assistiti con gli Animali (IAA)
Tale corso si compone di vari moduli ed è condotto in conformità alle Linee Guida Nazionali in Interventi
Assistiti con l’Animale, il recepimento delle stesse da parte della Regione Emilia Romagna, prot. Num.
679/2015 del 8 Giugno 2015, e le disposizioni transitorie del Ministero della Salute del 26 Maggio 2016.
La formazione è suddivisa in vari moduli in base alle competenze professionali ed alla normativa:
1.
Modulo corso propedeutico
2.
Modulo corso base per coadiutore del cane, del gatto e del coniglio
3.
Modulo corso base per medici veterinari
4.
Modulo corso base per referente d’intervento e responsabile di progetto

5.
Modulo corso avanzato (obbligatorio dopo il corso base) per completare la formazione
affrontando le variabilità di questa professione attraverso una conoscenza più specifica degli utenti e
soprattutto del lavoro in equipe.
Percorsi di Residency finalizzati all’acquisizione di Diploma di College Europeo
I College europei rappresentano una delle più alte espressioni, a livello europeo, della specializzazione in
ambito veterinario.
Il Diploma europeo, rispetto ad altri titoli, è più facilmente spendibile dal punto di vista lavorativo, sia nel
campo dell'attività libero professionale sia presso le varie industrie del settore. Per questo motivo dimostra
un’eccezionale capacità attrattiva nei confronti dei neolaureati più capaci che possono mantenere un
rapporto di proficua collaborazione e incremento della qualità in ambito sia didattico che di ricerca con il
Dipartimento anche dopo il conseguimento del Diploma. Il processo internazionale di selezione e di
certificazione dei Resident consente, inoltre, una maggiore trasparenza nella valutazione dei meriti dei
candidati, a tutto vantaggio dell’immagine pubblica del mondo accademico.
Docenti del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie hanno conseguito il Diploma di College Europeo
dell’European Board of Veterinary Specialisation (EBVS), che conferisce il titolo di European Veterinary
Specialist in un determinato settore.
In particolare, nel Dipartimento sono presenti 3 diplomati del European College of Porcine Health and
Management (ECPHM), 1 diplomato del College of Veterinary Internal Medicine – Companion Animal
(Cardiology) (ECVIM-CA (Cardiology), 1 diplomato del College of Veterinary Neurology (ECVN), 2
diplomati del European College of Veterinary Parasitology (ECVP).
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Attualmente sono in corso 5 programmi di residency per laureati in Medicina Veterinaria, finalizzati
all’acquisizione del Diploma dell’ECPHM.
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Negli allegati vengono riportate, nel dettaglio, le attività didattiche sostenute dai docenti afferenti al
Dipartimento sia nei corsi di studio incardinati nello stesso come pure in corsi di studio incardinati in altri
dipartimenti dell’Ateneo (Allegati VET1 et VET2). Ciascuna attività didattica inserita nel file organizzativo
viene declinata per TAF, fascia di docenza. Relativamente ai percorsi didattici inerenti l’alta formazione,
ovvero, percorsi post-laurea, i dati relativi al monte ore (o CFU) erogati risultano parziali in quanto non
gestiti in piattaforma UGOV (difficoltà oggettiva di reporting). A tal proposito il Dipartimento prevedrà
una sorta di “Controllo di Gestione” interno mirato appositamente a monitorare tale attività didattica,
fino ad ora, parzialmente sommersa.

7.3.2. Obiettivi Pluriennali in ambito didattico
Il Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie è, assolutamente, conscio del fatto che occorra rispondere
alle esigenze di promozione dei nuovi saperi attraverso alcune azioni virtuose che possono essere così
riassunte: rilancio dei corsi (rinnovamento continuo dei contenuti sulla base delle esigenze culturali e
formative che la realtà socio economica ci impone); bilanci consistenti (fondi) che possano garantire il

carattere evolutivo di queste scelte innovative culturali; management ovvero gestione e coordinamento
per rendere attivo ed efficace un lavoro di sistema (creazione di reti col territorio, imprese e realtà
culturali e sociali). Ognuna di queste azioni deve, in ogni caso, rendere prevalente l’aspetto culturale.
Abbiamo un dovere oltre che un obbligo morale: quello di inserirci nell’architettura dei saperi ascoltando
le indicazioni delle dinamiche storiche e socio-politiche contingenti: ruolo fondamentale e strategico degli
stakeholders (Comitati di Indirizzo).
Politiche di Qualità
Tra le priorità del Dipartimento rientra il progredire verso il continuo miglioramento della qualità della
didattica accademica, anche grazie al supporto operativo del gruppo rettorale per lo sviluppo
dell'insegnamento universitario, che vede, tra l'altro attivamente impegnati alcuni docenti del nostro
Dipartimento (Rettorale n. 2642/2017).
Nello specifico, in linea con le raccomandazioni del Nucleo di Valutazione UNIPR (Relazione Annuale
2017http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/24-102017/relazione_annuale_ndv_2017.pdf ), con le linee guida di Ateneo alla progettazione del Syllabus
(PQA
2017
http://www.unipr.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/20-062017/linee_guida_per_syllabus_20170616_finale.pdf), nonché con il quadro normativo italiano dei
sistemi
di
accreditamento
e
valutazione
delle
università
(http://www.anvur.it/index.php?option=com_content&view=article&id=26&Itemid=222&lang=it),
il Dipartimento s'impegna attivamente nel mettere a disposizione degli studenti iscritti, insegnamenti di
qualità intesi come: a) rispondenti ai Descrittori di Dublino (primo e secondo ciclo); b) in linea con i
principi della progettazione formativa e pertanto costruiti in modo tale da supportare, nei formandi,
l'attivazione di processi cognitivi di ordine superiore; c) con processi valutativi e autovalutativi
docimologicamente ripercorribili e riproducibili in tutte le loro fasi.

Pianificazione Area didattica
Relativamente alla Laurea triennale (L-38) in “Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali”,
si ravvisa la necessità e l’urgenza di programmare e costruire un opportuno percorso formativo di alta
formazione: Laurea Magistrale (LM-86).
Questa esigenza formativa risponde sia alle numerose richieste direttamente presentate da parte dei nostri
laureati (che, al momento, sono “costretti” ad afferire a LM presenti in altre sedi universitarie) come pure
dalla necessità di mettere a frutto le competenze professionalizzanti presenti in dipartimento e in ateneo;
inoltre, in una logica virtuosa questa programmazione determinerà un’implementazione della numerosità
studentesca afferente al nostro dipartimento.
In fase programmatoria e di definizione del percorso formativo, si farà riferimento anche alle altre Lauree
Triennali presenti in Ateneo che potranno, eventualmente, afferire alla nuova laurea magistrale (anche
attraverso il riconoscimento di moduli didattici riconoscibili per contenuto e CFU). Questo nuovo corso
di studio verterà sul Food System, sulle implicazioni di management e tutela del benessere in ambito
zootecnico, implicazioni in tema di tutela della Salute umana (strategica di approccio multidisciplinare
secondo la logica One Health).

La creazione di nuovi profili professionali si inserisce, perfettamente, nella logica virtuosa che guida il Food
Project di Ateneo. Questo prevede, tra le altre scelte formative, una scuola internazionale di alta
formazione sugli alimenti e la nutrizione che costituirà una struttura didattica di prestigio unica al mondo,
specializzata nell’offerta formativa post-laurea a forte grado di internazionalizzazione. Le competenze
uniche che può garantire il DSMV in tema Food System si declinano fondamentalmente nella tutela della
salubrità dei prodotti di origine animale nel rispetto della sostenibilità ambientale (impatto sull’ecosistema
ma soprattutto controllo e contenimento delle resistenze antibiotiche ricollegabili alla catena alimentare
ma anche miglioramento energetico in ambito zootecnico). Grazie alla nostra esperienza (frutto
dell’intensa attività di ricerca e di didattica innovativa) e al nostro know-how sarà possibile realizzare un
percorso professionalizzante spendibile per qualità e contenuti coerenti con le richieste e, del mercato e
della realtà zootecnica, sociale ed economica.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018-2020 05/03/2018

L'acquisizione delle competenze cosiddette "trasversali" ("transversal competencies") fornisce allo studente
un primo bagaglio di conoscenze, abilità e qualità che entrano in gioco quando si deve tradurre una
competenza in comportamento, rispondendo ad un'esigenza dell'ambiente organizzativo. Una particolare
attenzione alle competenze trasversali è fondamentale e strategica in un’ottica di placement e di adesione
alle politiche economiche e culturali europee. L'Unione Europea ha, infatti, individuato alcune
competenze chiave per la realizzazione e lo sviluppo di ogni persona, per la cittadinanza attiva, l'inclusione
sociale e l'occupazione. Pertanto le competenze trasversali si integrano con le conoscenze e le competenze
disciplinari, consentendo all’individuo di acquisire capacità fondamentali nella vita e soprattutto nel
lavoro. Tali competenze attengono ad ambiti cognitivi, realizzativi, manageriali, relazionali e
comunicativi. Oggi, sempre più, gli esperti nella ricerca e nella selezione di risorse umane pongono molta
attenzione al possesso delle abilità trasversali. “Le principali competenze trasversali sono il problem solving,
il critical thinking e la capacità di comunicare e non dipendono da quello che si studia, ma da come si studia”.
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Il nuovo Corso di Studio investirà parecchio in questa direzione formativa prevedendo opportuni moduli
didattici e attività di tirocinio pratico ad essa specificatamente dedicati. Appare opportuno privilegiare
un’offerta formativa che punti strategicamente alla necessità di una formazione professionalizzante e
attenta ai bisogni del territorio.

Topic del nuovo CdS (LM-86)
Una Zootecnica Sostenibile, quella che potremmo definire Zootecnica 4.0: un approccio sostenibile e
accesso al cibo nel pieno rispetto del benessere animale, dell’ecologia e del risparmio energetico.
Infatti, pur rappresentando in Europa il 48% dell’attività agricola totale con quasi 30 milioni di occupati,
il mondo della zootecnia sta subendo profondi cambiamenti sotto l’azione di numerosi fattori. Da un lato,
l’allevamento animale è criticato per la scarsa efficienza di utilizzo delle risorse e l’elevato impatto
ambientale. Dall’altro, le stime di crescita demografica indicano un probabile raddoppio della popolazione
mondiale (principalmente quella urbana di Asia e Africa) da qui al 2050 e un contestuale aumento della
domanda di prodotti di origine animale. Infine, le politiche comunitarie agricole dei prossimi anni avranno
come cardine il miglioramento del benessere degli animali allevati, della qualità della vita degli
allevatori e della sicurezza degli alimenti di origine animale. Conciliare queste posizioni, quindi,
rappresenta un problema aperto e di grande impatto sociale oltre che economico. L’azione di queste forze
sta provocando un profondo cambiamento del sistema di allevamento intensivo tradizionale. Le
caratteristiche strutturali e tecnologiche degli allevamenti dovranno garantire un ridotto impatto
ambientale, un utilizzo efficiente delle fonti energetiche e dell’acqua, la riduzione dei volumi e,
eventualmente, il riutilizzo dei reflui nonché un elevato livello di benessere degli animali (in un’ottica di
tutela e garanzia della sostenibilità). Il miglioramento del benessere degli animali da allevamento è uno
degli argomenti di maggior interesse per i cittadini dell’Unione Europea. Oltre alle considerazioni di
carattere etico, recenti acquisizioni scientifiche evidenziano che un aumento del livello di benessere è
associato ad una riduzione dei farmaci in allevamento (gli animali sono più sani), ad una produzione
primaria di elevata qualità e ad alimenti derivati più sani e più sicuri. Il livello di benessere assume pertanto
un’importanza fondamentale in quelle produzioni tipiche, a denominazione di origine, ottenute, in
applicazione dei rispettivi regolamenti di produzione, a partire da latte e da carne, quali quelle che
caratterizzano il territorio in cui si trova il dipartimento (Parmigiano Reggiano e Prosciutto di Parma).

Secondo le opinioni della European Food Safety Authority (EFSA) e la recente letteratura scientifica, il
fattore che maggiormente è in grado di influenzare il benessere animale è il livello di preparazione degli
operatori di allevamento, declinabile come la capacità di gestire e maneggiare gli animali in modo sicuro
(per gli animali e per gli operatori stessi), senza generare inutili sofferenze o stress (stockmanship). Per
quanto attiene alle tecniche di allevamento (alimentazione degli animali, cura e gestione degli stessi e delle
strutture, degli impianti e delle superfici di allevamento), queste avranno l’obiettivo di migliorare la
qualità della vita degli allevatori (es. robot di mungitura). Anche le tecniche di miglioramento genetico
stanno velocemente rinnovandosi, trovando nell’approccio genomico (accanto a quello quantitativo) una
risposta alle esigenze di precisione delle stime e di riduzione dei tempi della selezione.
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Si rende, pertanto, assolutamente necessario un profilo professionale adeguato e nuovo che entri in modo
sistemico nel tessuto produttivo creando meccanismi che apportino un vantaggio economico agli allevatori
come pure ai produttori agricoli che hanno indirizzato la loro attività verso nuovi approcci di zootecnia
sostenibile. In questo modo sarà possibile rispondere a questa importante sfida prima culturale e quindi
economica (maggiore produttività e riduzione dello impatto ambientale). Il nuovo corso di studi
indirizzerà la propria attività formativa e di ricerca verso: miglioramento dell’impatto ambientale degli
allevamenti accogliendo la sfida di una zootecnica di “precisione” o precision farming (associata a
nuove potenzialità e approcci applicativi), strategie di monitoraggio dello stato di salute e benessere
dell’animale e dell’uomo (come ultimo anello della catena alimentare), tutela della biodiversità,
formulazione di razioni per gli animali ad elevato grado di assimilabilità, il monitoraggio delle fonti di
contaminazione, nuovi approcci comunicativi associati al rischio come pure alla tutela dei prodotti tipici
del territorio, legislazione europea (interpretazione e contestualizzazione della stessa) e Compliance (ossia
attenzione e rispetto delle conformità delle attività aziendali alle disposizioni normative, ai regolamenti,
alle procedure ed ai codici di condotta), centralità del rispetto e della tutela del benessere animale
(consentendo una drastica riduzione dell'utilizzo di farmaci e proposte innovative: resistoma e terapie
fagiche di alta specializzazione). Si tratterà, quindi, di creare un laureato caratterizzato da una spiccata
multidisciplinarietà e duttilità di approccio alle realtà zootecniche, una figura professionale innovativa e
spendibile soprattutto nel nostro contesto socio-economico (Food Valley).
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ITER PROCEDURALE per istituzione e attivazione di un corso di laurea magistrale (Classe LM-86)
Tecnologie sostenibili applicate alla produzione animale e all’agro-alimentare (possibile
denominazione)

✓

CONVOCAZIONE ED ISTITUZIONE DI UN COMITATO DI INDIRIZZO: temporalmente
inquadrabile nella primavera prossima prevedendo, tra i membri coinvolti, esponenti qualificati del
mondo del lavoro e della cultura, associazioni professionali, organizzazioni scientifiche a livello
territoriale e nazionale ma anche a livello internazionale. La scelta, nella sua prospettiva multiculturale
e multidisciplinare (particolare “attenzione alle competenze trasversali), consentirà di identificare con
maggior chiarezza e trasparenza i fabbisogni sia in termini di figure professionali (evidenziando le
prospettive occupazionali) sia in un’ottica di crescita culturale e socio-politica (competenze specifiche
richieste dall’attuale contesto politico nazionale ed europeo). Gli incontri dovranno essere,
assolutamente, finalizzati ad una progettazione costruttiva e integrata. Primavera 2018.

✓ IPOTESI DI STUDIO DI SETTORE

✓ PROGRAMMARE NUMEROSITA’ E QUOTA STUDENTI EXTRA-UE. La numerosità, oltre
che a quella indicata nella classe specifica di appartenenza, sarà ponderata criticamente sui docenti
garanti presenti all’interno del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie e i docenti “liberi” (nel
rispetto degli s.s.d. declinati/indicati dal Ministero). La quota di studenti extra UE sarà pari a 2 (uno
appartenente al contingente Marco Polo ed una extra-UE).

✓ SUDDIVISIONE DELLE RESPONSABILITA’ DI GESTIONE DEL PROCESSO DIDATTICO Il
Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie detiene la gestione amministrativa del Corso di
Studio, il Comitato Organizzatore prima e il Consiglio di Corso di Studio, dal momento della sua
elezione, garantiranno l’attivazione del processo di attivazione e monitoraggio del Corso di studio
attraverso il coinvolgimento di tutti i docenti che svolgeranno attività didattica nel Corso di studio
anche se afferenti ad altri Dipartimenti dell’Ateneo. Ogni fase (attivazione del corso;
approvazione del piano formativo/gestione della AQ/ecc.) prevedrà i seguenti step:

1. Comitato di indirizzo (consultazione delle parti sociali): per analizzare domanda di
formazione.
2. Commissione Paritetica (su invito del Direttore di dipartimento proponente esprime il
proprio parere sulla proposta di attivazione.
3. Presentazione del documento “Progettazione Corso di Studio” da parte del docente
proponente accompagnata dal RAD (ordinamento didattico e compilazione dei Quadri A) e
elenco dei docenti di riferimento
4. Il Consiglio di Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie delibererà la proposta di
istituzione ed attivazione approvando la progettazione dell’intera offerta formativa nel pieno
rispetto e in coerenza con quanto declinato dai piani ministeriali assicurando qualità e
formazione professionale qualificata.
5. In seguito, il Dipartimento invierà al Nucleo di Valutazione, al Presidio di Ateneo e alla UO
Progettazione didattica: delibera, Ordinamento didattico, documento di progettazione e
docenti di riferimento
6. Il Nucleo di Valutazione predisporrà la relazione tecnica
7. Il PQA verificherà che il progetto sia in linea con le politiche di qualità dell’Ateneo
8. Il CdA, previo parere positivo del Senato Accademico, approva l’istituzione del nuovo corso
9. In questa fase la UO Progettazione invia le delibere di approvazione degli organi di governo
(Senato e CdA), la scheda SUA CdS e il documento di progettazione al CoReCo (Comitato
Regionale di Coordinamento) per l’approvazione.
10. Il CoReCo esprime il proprio parere sull’istituzione
11. La UO Progettazione inserisce in banca dati ed invia al CUN per il parere dello stesso
12. Sulla base degli eventuali rilievi del CUN si procederà ad adeguare il progetto

La probabile tempistica è:
Entro primavera 2018: Comitato di indirizzo
Entro dicembre 2018: passaggi e approvazione organi di governo, Nucleo, PQA.
Entro il 19 gennaio 2019: aver superato tutte le fasi che precedono l’approvazione del CoReCo
Entro 9 marzo 2019: inserimento parte informativa SUA CdS (docenti di riferimento: vedi
tabella all’interno della quale possono, eventualmente essere inserite altre competenze compatibili con
la declaratoria della classe ovvero docenti “liberi” di ateneo e compatibili in termini di contenuti formativi).
Si prevede di costruire un modello formativo che guardi alla interdisciplinarietà, infatti nel contesto
culturale ed economico attuale, appare fondamentale quella multidisciplinarietà che non perda di vista le
competenze di base.
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Entro aprile 2019: Piano dell’Offerta Didattica programmata ed erogata (coperture previste e
dettagliate) e Piano degli Studi (che dovrà essere inserito già nel progetto).
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✓ COMITATO ORDINATORE/COMITATO DI INDIRIZZO Il dipartimento proponente,
coinvolto nell’istituzione e attivazione del Corso di Studio (classe LM 86), provvederà a nominare
i membri del Comitato Ordinatore. Tale Comitato seguirà la gestione del Corso di studio
compresa la pianificazione e la calendarizzazione dei futuri incontri con gli stakeholders. Sarà
costituito il GDR (Gruppo di Riesame) che prevedrà anche la partecipazione di almeno una
componente del Personale Tecnico-Amministrativo, una opportuna rappresentanza studentesca,
il RAQ e di un Manager Didattico. Tale gruppo potrà coadiuvare il Comitato Organizzatore non
solo per le attività che le sono proprie: guidare e sovrintendere alla gestione della scheda SUACdS e alle attività annuali del Monitoraggio annuale, redigere il Rapporto del riesame; Individuare
gli interventi di miglioramento e di innovazione in relazione alla qualità della didattica, della
formazione e del servizio nel Comitato Ordinatore), ma anche l’attività di collaborazione e
coinvolgimento degli stakeholders “nelle fasi successive di valutazione critica e definizione dei
programmi degli insegnamenti di loro competenza e nel processo di autovalutazione del corso di
studi”, nonché l’inserimento degli studenti nelle realtà professionali per lo svolgimento del
tirocinio (inserire Linee Guida relative alla Composizione predisposte dal PQA).

Accreditamento EAEVE 2022
“Mission” ed obiettivi
L’EAEVE (European Association of Establishment for Veterinary Education) è un ente di certificazione che
coinvolge strutture Europee (ed extra-UE) deputate all’insegnamento della Medicina Veterinaria con
l’obiettivo di “valutare, promuovere e ulteriormente migliorare gli standard di qualità delle strutture e
dell’insegnamento della Medicina Veterinaria”. EAEVE opera per rendere esecutiva la Direttiva Europea

36/2005 che stabilisce i requisiti comuni di qualità che devono caratterizzare i laureati Europei in Medicina
Veterinaria e altre 6 professioni.
Il meccanismo dell’accreditamento prevede l’esistenza di un sistema di assicurazione di qualità che non
permette la persistenza di lacune e zone grigie. Il sistema è fatto per puntare il dito sulle debolezze e
lavorare per migliorarle.

Planning e scadenze per la gestione del percorso di accreditamento
2018 (probabilmente novembre): presentazione interim-report
2019 et 2020: monitoraggio indicatori (da I 1 a I 22, “European, system of evaluation of veterinary
training” ESEVT Uppsala SOP May 2016) (Allegato 7 d)

Staff and students
I 1: n° of FTE academic staff involved in veterinary training / n° of undergraduate students
I 2: n° of FTE veterinarians involved in veterinary training / n° of students graduating annually
I 3: n° of FTE support staff involved in veterinary training / n° of students graduating annually
Types of training
I 4: n° of hours of practical (non-clinical) training
I 5: n° of hours of clinical training
I 6: n° of hours of FSQ and VPH training
I 7: n° of hours of extra-mural practical training in FSQ and VPH9
Patients available for intra-mural clinical training
I 8: n° of companion animal patients seen intra-murally / n° of students graduating annually
I 9: n° of ruminant and pig patients seen intra-murally / n° of students graduating annually
I 10: n° of equine patients seen intra-murally / n° of students graduating annually
I 11: n° of rabbit, rodent, bird and exotic patients seen intra-murally / n° of students graduating annually
Animals/herds/units available for extra-mural clinical training
I 12: n° of companion animal patients seen extra-murally / n° of students graduating annually
I 13: n° of individual ruminants and pig patients seen extra-murally / n° of students graduating annually
I 14: n° of equine patients seen extra-murally / n° of students graduating annually
I 15: n° of visits to ruminant and pig herds / n° of students graduating annually
I 16: n° of visits to poultry and farmed rabbit units / n° of students graduating annually
Necropsies available for clinical training
I 17: n° of companion animal necropsies / n° of students graduating annually
I 18: n° of ruminant and pig necropsies / n° of students graduating annually
I 19: n° of equine necropsies / n° of students graduating annually

I 20: n° of rabbit, rodent, bird and exotic pet necropsies / n° of students graduating annually
Indicators used only for statistical purposes (and therefore not included in the final
Visitation Report and not published on the websites)
I 21: n° of FTE specialized veterinarians involved in veterinary training / n° of students graduating
annually
I 22: n° of PhD-students graduating annually / n° of students graduating annually
In allegato l’appendice che definisce le modalità di calcolo

7.3.3. Obiettivi e target
Proposta di istituzione e conseguente attivazione di un nuovo corso di studio: laurea Magistrale
(LM-86). Il processo seguirà, come indicato nel dettaglio, le fasi progressive stabilite precedentemente.
Accreditamento EAEVE 2022
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Il meccanismo dell’accreditamento prevede l’esistenza di un sistema di assicurazione di qualità che non
permette la persistenza di lacune e zone grigie. Secondo questa logica il Dipartimento dovrà prevedere
investimenti in termini non soltanto ed esclusivamente strutturali, ma anche e soprattutto di gestione delle
attività didattiche focalizzando l’attenzione sulle dinamiche cliniche (casi clinici sottoposti agli studenti per
ciascuna tipologia animale prevista). Risulteranno altrettanto fondamentali le interazioni con le realtà
zootecniche del territorio così come con tutti gli attori impegnati in tema salute pubblica (Ausl, IZS,
Ospedali Veterinari, Centri di Ricerca).
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Incentivazione, sulla base di una continua azione di monitoraggio, dell’internazionalizzazione sia
nel CdS in Medicina Veterinaria (LM-42) come pure in quello in Scienze Zootecniche e Tecnologie delle
Produzioni Animali (L-38) mettendo in atto strategie di partnership che partano dalla condivisione di
programmi di ricerca e che si riflettano attivamente e positivamente sulla qualità della didattica.
Orientamento e benessere dello studente. Ogni nostra azione deve partire dalla centralità dello
studente. Nelle politiche europee e nazionali per la realizzazione degli obiettivi delle strategie di “Lisbona
2010” e di “Europa 2020”, l’Orientamento lungo tutto il corso della vita è infatti riconosciuto come diritto
permanente di ogni individuo; si esercita in forme e modalità differenti e specifiche a seconda dei contesti
e delle situazioni. Oggi, infatti, l’Orientamento non è più soltanto lo strumento per gestire la transizione
tra scuola, formazione e lavoro, ma assume un valore permanente nella vita di ogni individuo,
garantendone lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere
l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale. Il Dipartimento, grazie alle azioni poste
in essere da ciascun docente che lo abita, dovrà mettere in atto strategie di orientamento
maggiormente efficaci e che sappiano davvero far affiorare e soddisfare le reali motivazioni personali e la
vocazione dello studente. Diversi studi, infatti, hanno ampiamente dimostrato come abbandoni e passaggi
di corso siano confinati ai primi due anni di corso delle lauree triennali (questo non sembra avvenire o,
per lo meno, con un’incidenza assai inferiore nelle lauree magistrali e nelle lauree magistrali a ciclo unico).
L’Orientamento assume una funzione centrale e strategica nella lotta alla dispersione (abbandoni) e
all’insuccesso formativo degli studenti. Il contesto socio-lavorativo è cambiato e l’Orientamento deve

aiutare gli studenti a sviluppare la propria identità, a prendere decisioni sulla propria vita personale e
professionale, a facilitare l’incontro tra la domanda e l’offerta di formazione e, successivamente, tra la
domanda e l’offerta di lavoro.
Cultura della sostenibilità: prevedere intervento attivo e diretto dello studente: in ambito ambientale
(acqua, rifiuti, energia), etico e sociale. Un primo passo, a livello di Ateneo, è stato fatto grazie alla
“Lezione Zero” ma ad essa devono seguire azioni concrete che vedano nello studente un ruolo attivo e
partecipativo. In quest’ottica potrebbero rientrare attività di tirocinio, tesi di laurea, stage correlate alla
tematica che rappresenta una grande rivoluzione culturale.
Particolare attenzione alle attività di tirocinio: privilegiando esperienze esterne (enti
convenzionati e realtà impegnate nella tutela della salute, Ausl, IZS, ditte farmaceutiche, enti impegnati
in ambito mangimistico, enti impegnati nella salvaguardia della sostenibilità, aspetti etici e legislativi) e
soprattutto prevedendo periodi di attività di tirocinio in realtà universitarie straniere (europee ed extraeuropee): necessità ed urgenza di una forte spinta all’internazionalizzazione dal forte impatto non soltanto
intellettuale (differenti contenuti propri dei percorsi formativi e confronto su tematiche infettive che
potremmo definire geo-localizzate, particolarmente importanti sul piano epidemiologico) ma anche
culturale. Questa scelta corrisponde ad una dinamica di crescita professionale a forte impatto in ambiente
lavorativo e concorre alla creazione di un laureato educato al confronto e al dialogo costruttivo.
Ammodernamento delle aule: si rendono necessari interventi di manutenzione e riqualificazione delle
aule didattiche, in particolare, delle strutture deputate ad attività didattica pratica. Prevedendo interventi
pianificati e con cadenze temporali programmate delle apparecchiature, in primis, dei microscopi utilizzati
in ciascuna fase dell’intero percorso accademico.
Sulla laurea magistrale in Medicina Veterinaria e sulla attivanda LM-86 sarà fondamentale e assolutamente
necessario promuovere l’interazione tra contenuti disciplinari didattici ed attività di ricerca
svolta all’interno del Dipartimento. A tal fine risulterà di utilità certa la partecipazione, nei processi
formativi specializzanti, di figure professionali provenienti dal mondo del lavoro (prediligendo esperti di
taratura internazionale) e incentivando l’utilizzo di nuove metodologie didattiche da parte dei docenti che
vadano a favorire la partecipazione e l’acquisizione di dimestichezza degli studenti con gli strumenti propri
di ciascun profilo professionale. Proprio in quest’ottica risulterà fondamentale una maggiore
integrazione tra i progetti formativi dei corsi e i Dottorati di Ricerca, rafforzando le peculiarità
degli stessi; in questo modo si andranno a valorizzare e rafforzare competenze in una prospettiva di long
life learning.

7.4. Obiettivi triennali della Terza Missione
Attività di Terza Missione in cui è impegnato il Dipartimento
Le attività di Terza Missione del Dipartimento sono state indirizzate a rafforzare le interazioni con il tessuto
economico e sociale del territorio circostante. Questo obiettivo è stato perseguito attraverso molteplici
iniziative scientifico-culturali che si sono andate consolidando negli ultimi anni. Le attività già in essere si
possono suddividere sostanzialmente in due filoni, uno dei quali volto alla valorizzazione economica del
patrimonio culturale di chi opera all’interno del Dipartimento, l’altro invece specificamente indirizzato
alla diffusione delle conoscenze per favorire la crescita della società, attraverso la loro valorizzazione
culturale ed educativa. Gli ambiti di ricerca e di didattica del Dipartimento pongono la struttura in una
posizione di interesse per diverse aree economiche e sociali. L’attività di ricerca spazia da tematiche legate
alla salute ed al benessere animale, alle produzioni animali destinate all’alimentazione umana, alla ricerca
biomedica (di base e applicata) nella quale i modelli animali risultano di grande interesse per la medicina
umana. Per ognuno di questi aspetti è stato possibile implementare, negli ultimi anni, attività di terza
missione.
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Gli interventi hanno riguardato la collaborazione con realtà economiche del territorio attraverso lo
sviluppo di ricerca conto terzi, lo sviluppo di brevetti nazionali ed internazionali e la partecipazione a spinoff. In particolare per quanto riguarda la ricerca contro terzi, nel triennio 2015-2017 sono stati fatturati
in media 450.000 Euro/anno; per quanto riguarda lo sviluppo di brevetti, sono stati depositati 7 brevetti
nazionali ed internazionali ed infine è stato attivato uno Spin-Off partecipato da un docente del
Dipartimento.
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Un forte apporto all’attività di terza missione va riconosciuto alle funzioni dell’Ospedale Didattico
Veterinario del Dipartimento (OVUD), del Museo Anatomico veterinario e del CRAS (Centro Recupero
Animali Selvatici), recentemente attivato. L’OVUD, in particolare, opera dal punto di vista della Terza
Missione contestualmente sia sul piano economico sia sul piano socio-culturale. Dal punto di vista
economico, l’OVUD rappresenta un’importante fonte di introiti finanziari per il Dipartimento e per
l’Ateneo (il fatturato è stato pari a € 521.000 per il 2015, € 498.000 per il 2016 e € 547.000 per il 2017),
oltre che ad essere un essenziale strumento didattico. Per quanto riguarda l’aspetto socio-culturale,
l’OVUD, tramite l’attività svolta da chi opera all’interno della struttura, rappresenta un mezzo cruciale
per diffondere ad un’ampia platea principi educativi relativi al benessere ed alla salute animale ed al
corretto rapporto uomo-animale. In virtù dell’importanza che questi aspetti hanno anche in relazione al
benessere della persona, l’attività dell’OVUD va considerata pienamente aderente ai principi della Terza
Missione dell’Ateneo.
Il Museo Anatomico Veterinario, inserito nel Sistema Museale di Ateneo, ospita oltre 700 preparati di
notevole valore scientifico e storico. Malgrado la cronica carenza di personale specializzato che curi la
conservazione dei preparati, recentemente è stato riaperto al pubblico esterno ed alle visite delle
scolaresche.
Il Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS), opera dal 2017 attraverso una convenzione stipulata con la
Regione Emilia Romagna, e si occupa di attività di primo soccorso di capi di fauna selvatica autoctona e
parautoctona rientranti nella categoria dei mammiferi pericolosi. Il soccorso degli animali selvatici è
attuato secondo procedure regolamentate dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico. Il CRAS

svolge un importante ruolo nel controllo sanitario e nella conservazione della fauna selvatica a vita libera
sul territorio di Parma e provincia.
A queste attività vanno aggiunte tutte le altre proposte di public engagement che sono state sviluppate in
parte come istituzione, oltre che come attività di singoli docenti o gruppi di docenti. Per queste ultime
azioni risulta difficile presentare una raccolta esaustiva di quanto fatto sino ad oggi, ma risultano comunque
innumerevoli e rendono significativo il contributo del Dipartimento all’ambiente culturale del territorio.

Gli obiettivi triennali per la Terza Missione sono:
I.
II.
III.

Migliorare la gestione e la qualità dei servizi dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico
(OVUD)
Migliorare la fruizione del Museo Anatomico Veterinario
Implementare i rapporti con il territorio tramite convenzioni, contratti e servizi ed organizzare
attività culturali e formative per la cittadinanza (“Public Engagement”)

7.4.1 Azione programmate:
I. Migliorare la gestione e la qualità dei servizi dell’Ospedale Veterinario
Universitario Didattico (OVUD)
Azione 1. Aumentare la visibilità della struttura alla cittadinanza attraverso pagine Internet (sito WEB
dedicato) e i social network principali pubblicizzando meglio i servizi, le professionalità e gli orari
dell’Ospedale
Azione 2. Prolungamento degli orari dei servizi specialistici rispetto a quelli attuali
Azione 3. Attivazione di servizi specialistici non ancora presenti (animali non convenzionali, medicina
comportamentale, nutrizione e alimentazione)
Azione 4. Miglioramento della segnaletica interna alle strutture del Dipartimento e dell’OVUD per
facilitare l’accesso e la fruizione dei diversi servizi
Azione 5. Monitoraggio del fatturato e dei costi dell’OVUD

Indicatori Obiettivo 1:
•
•

Questionario di qualità distribuito ai fruitori del servizio
Incremento dei Ricavi e riduzione dei Costi dell’OVUD al fine di ridurre, nell’arco di un triennio,
il gap tra Ricavi e Costi di circa il 10%

II. Migliorare la fruizione del Museo Anatomico Veterinario

Come già detto, il Museo Anatomico è stato recentemente riaperto al pubblico con un orario ufficiale e la
disponibilità ad accogliere visite organizzate (scolaresche, ricercatori). Le prospettive di sviluppo si
fondano, oltre che su una maggiore diffusione della conoscenza sul territorio della esistenza del Museo,
sull’attivazione di iniziative volte alla conservazione del materiale esistente e sull’allestimento di preparati
realizzati con tecnologie di recente acquisizione, da affiancare a quelli esistenti.
Azione 1. Valorizzazione del materiale esistente attraverso lo sviluppo di programmi di conservazione
dei preparati
Azione 2. Utilizzo di stampa tridimensionale e processi di plastinazione per la creazione di nuovi
preparati. Entrambe le tecniche, di recente sviluppo, rappresentano un approccio innovativo alla
preparazione dei preparati anatomici
Azione 3. Aumento della fruibilità della struttura alle scolaresche attraverso l’organizzazione di visite
guidate
Indicatori Obiettivo 2.:
•

Questionario di qualità distribuito ai fruitori del servizio

•

Numero di visite guidate all’anno (prevedendo anche visite didattiche in collaborazione con le
scuole presenti sul territorio)
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III. Implementare i rapporti con il territorio tramite convenzioni, contratti, servizi
e Public Engagement
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Negli ultimi anni i rapporti con la realtà economica del territorio hanno permesso di sviluppare contratti
conto-terzi e convenzioni che hanno contribuito a rafforzare le conoscenze, le competenze e l’attività di
ricerca del Dipartimento, ma hanno anche permesso di trasferire questi risultati alla realtà economica
locale, contribuendo al benessere della società. Risulta quindi di fondamentale importanza sia un’adeguata
attività di studio e ricerca sia la definizione di modalità di trasferimento al territorio delle conoscenze
acquisite (public engagement). Il trasferimento dovrà avvenire utilizzando strategie adeguate ai diversi
fruitori, che potranno essere rappresentati da bambini/ragazzi in età scolare (scuole elementari, medie,
superiori) come pure dalla popolazione adulta ed anziana. Occorrerà essere in grado di rivolgersi a
professionisti ma anche, in senso più ampio, a soggetti della società non in possesso di conoscenze
specifiche.
Azione 1. Creazione di una banca dati sui contratti conto terzi, brevetti e Spin Off condivisa con il
personale del dipartimento tramite rete intranet (e pertanto nell’assoluto rispetto della privacy) per
aumentare la conoscenza delle realtà del territorio interessate ad attività di collaborazione con il
Dipartimento.
Azione 2. Organizzare seminari/incontri/eventi per aumentare le opportunità di coinvolgimento del
pubblico nelle attività del Dipartimento, come mezzo per favorire la diffusione delle conoscenze relative
a:

-gestione della salute e del benessere animale,
-problematiche di interesse ambientale e sanitario
-progetti di ricerca sviluppati nel Dipartimento
-servizi offerti dal Dipartimento (ad esempio Ospedale Veterinario, Museo, CRAS)
Azione 3. Incrementare il numero di eventi per favorire le opportunità di divulgazione e orientamento
nei confronti della pubblica opinione: diffusione della cultura scientifica, comunicazione della scienza con
modalità adeguate a platee diverse, sia verso il pubblico degli adulti sia verso le scuole, collaborazione con
attività editoriali rivolte alle professionalità legate alla veterinaria ed alla zootecnia.
Azione 4. Sviluppare azioni di sensibilizzazione per favorire accordi e protocolli di intesa con
organizzazioni esterne (enti pubblici e privati, realtà economiche del territorio) per problematiche di
pertinenza medico-veterinaria (es. controllo randagismo, educazione permanente alla salute e benessere,
supporto alla imprenditorialità)
Azione 5. Creazione di una banca dati di Dipartimento delle attività di Public Engagement. L’aumento
delle conoscenze sulle attività svolte potrà permetterne una migliore organizzazione e complementarietà.
Indicatori Obiettivo 3.
•
•

incontri per l’illustrazione delle banche dati, con cadenza almeno annuale, ai docenti del DSMV.
Numero di Seminari/incontri/eventi finalizzati allo sviluppo della Terza Missione del
Dipartimento

Programmazione nell’ambito della Terza Missione. Obiettivi triennali
DSMV.
Obiettivo
I Migliorare
la gestione e
la qualità dei
servizi
dell’Osped ale
Veterinario
Universitario
Didattico
(OVUD)

Azioni
Aumentare la visibilità
della struttura alla
cittadinanza

Modalità
pagine Internet (sito
WEB dedicato) e utilizzo
dei social network
principali
pubbliciz zando meglio i
servizi, le professionalità
e gli orari dell’Ospeda le

Prolungamento degli
orari dei servizi
specialistici rispetto a
quelli attuali

Revisione degli orari del
personale dedicato

Attivazione di servizi
specialistici non ancora
presenti (animali non
convenzionali, medicina
comportamentale)

Individuazione del
personale dedicato

Miglioramento della
segnaletica interna alle
strutture del
Dipartimento e
dell’OVUD per facilitare
l’accesso e la fruizione
dei diversi servizi

Ricognizione della
segnaletica e revisione
della stessa

Indicatori

Responsabilità

Questionario
di qualità
distribuito
ai fruitori
del servizio

•

Incremento
dei Ricavi e
riduzione
dei Costi
dell’OVUD
al fine di
ridurre,
nell’arco di
un triennio,
il gap tra
Ricavi e
Costi di
circa il 10%

•

Questionario
di qualità
distribuito
ai fruitori
del servizio

•

•
•
•

Direttore
Sanitario
Direttore di
Dipartimento
Docenti OVUD
Responsabile
Amministrativo
Gestionale
Responsabile
servizio
amministrativo
OVUD

Report periodici
Monitoraggio del
fatturato e dei costi
dell’OVUD
II.
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Migliorare la
fruizione del
Museo
Anatomico
Veterinario
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III.
Implementare
i rapporti
con il
territorio
tramite
convenzioni,
contratti e
servizi ed
organizzare
attività
culturali e
formative per
la
cittadinanza
(“Public
Engagement”)

Valorizzazione del
materiale esistente

Implementare un
approccio innovativo alla
preparazione dei
preparati anatomici
Aumento della fruibilità
della struttura alle
scolaresche

lo sviluppo di programmi
di conservazione dei
preparati

Utilizzo di stampa
tridimensionale e
processi di plastinazione
per la creazione di nuovi
preparati.

Numero
preparati

organizzazione di visite
guidate

Numero di
visite
guidate
all’anno
illustrazione
delle banche
dati, con
cadenza
almeno
annuale, ai
docenti del
DSMV
Numero
eventi
organizzati
all’anno

Creazione di una banca
dati sui contratti conto
terzi, brevetti e Spin Off
condivisa tra il personale
docente del DSMV

Inserimento dati relativi
a contratti conto terzi,
per aumentare la
conoscenza delle realtà
del territorio

Aumentare le oppo rtunità
di coinvolgimento del
pubblico nelle attività
del Dipartimento,
mediante
l’organizzazione di
seminari/incontri/eventi,
come mezzo per favorire
la diffusione delle
conoscenze relative a:gestione della salute e
del benessere animale,problematiche di
interesse ambientale e
sanitario -progetti di
ricerca sviluppati nel
Dipartimento-servizi
offerti dal Dipartimento
Incrementare il numero
di Eventi per favorire le
opportunità di
divulgazione e
orientamento, sia verso il
pubblico degli adulti sia

Organizzazione di
Seminari/incontri/Eventi

•

•

•

•

•
•
•

•

Organizzazione di Eventi

Numero
eventi
organizzati
all’anno

Responsabile
Museo Anatomico
Veterinario
Commissione
Ricerca
Dipartimentale
Personale docente
del Dipartimento

Referenti
dipartimentali
per la ricerca(*)
Commissione
Ricerca
Dipartimentale
Docenti del
Dipartimento
Responsabile
Amministrativo
Gestionale
Coordinatore
Servizio Ricerca e
Terza Missione
Responsabile del
procedimento per
la raccolta e
archiviazione
schede
monitoraggio

verso le scuole,
collaboraz ione con
attività editoriali rivolte
alle professionalità legate
alla veterinaria ed alla
zootecnia.
Sviluppare azioni di
sensibilizzazione per
favorire accordi e
protocolli di intesa con
organizzazioni esterne
(enti pubblici e privati,
realtà economiche del
territorio) per
problematiche di
pertinenza medicoveterinaria
Creazione di una banca
dati di Dipartimento
delle attività di Public
Engagement. L’aumento
delle conoscenze sulle
attività svolte potrà
permetterne una migliore
organizzazione e
complementarietà

Accordi e protoco lli:
controllo randagismo,
educazione permanente
alla salute e benessere,
supporto alla
imprenditoria lità

Numero
accordi e
protocolli in
essere/anno

Definizione pro cedura
interna e modulistica per
monitoraggio Public
Engagement

Numero
eventi
pubblicati

Pubblicazion e dei dati
sul sito web
dipartimentale

(*) Referenti dipartimentali per la ricerca : http://smv.unipr.it/it/node/2031

SCHEDA DI RIEPILOGO “LINEE STRATEGICHE E PROGRAMMAZIONE DEL
DIPARTIMENTO“
Analisi di sostenibilità

Programmazione nell’ambito della Ricerca
I. Miglioramento delle performances della ricerca.
Il DSMV dispone di risorse economiche derivanti dal fatturato conto terzi (contratti
di collaborazione scientifica), progetti competitivi e dal fondo locale di ric erca (FIL).
Inoltre, la mobilità dei dottorandi di ricerca è finanziata (in parte) dal fondo d’Ateneo.
Sarebbe auspicabile:
•
la creazione di un fondo per le pubblicazioni open -access, con eventuale
disponibilità prioritaria ai ricercatori che hanno collab orato con enti di ricerca
internazionali (vedere obiettivo III);
•

la creazione di una banca -dati dei prodotti di ricerca e dei progetti presentati.

II. Organizzazione dei gruppi e delle risorse di ricerca dipartimentale
La sostenibilità economica dell’obbiettivo è garantita dal fatto che non sono richiesti
budget o investimenti specifici.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE 2018-2020 05/03/2018

III. Coordinamento/incentivazione di collaborazioni
dipartimentale come pure in ambito inter -dipartimentale.
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di

ricerca

sia

ambito

Programmazione nell’ambito della Didattica
•
Corsi di studio: il Dipartimento propone di istituire un nuovo corso di Laurea
Magistrale (LM-86) per finalizzare il percorso formativo proposto dalla LM - 38.
•
Richiesta di supporto/budget finalizzato al sostegno dell’alta formazione(pos tlaurea): le scuole di specializzazione si autogestiscono e necessitano di fondi per la
gestione delle attività didattiche (un monte ore di attività di laboratorio fondamentale
e necessario come previsto da quanto dichiarato nel D.M. 2006) e delle attivit à
seminariali (a carattere nazionale e internazionale) previste nei corsi del triennio.
•
Prevedere un fondo dedicato al sostegno delle innumerevoli attività didattiche
riportabili ad attività di laboratorio nonché percorsi di tirocinio pratico svolte nei
diversi laboratori situati nel dipartimento, per mantenere e consentire uno standard
di elevata qualità.

•
In relazione a lla attivanda LM -86 si dimostra necessario un possibile
investimento in strutture (aule opport unamente attrezzate e rispondenti in term ini di
capienza) e in risorse umane (docenti e PTA) per raggiungere un livello qualitativo
tale da consentire competitività e unicità (anche attingendo alle professionalità già
presenti in Ateneo).
•
Accreditamento EAEVE: sebbene la visita risulti program mata nel 2022, il
periodo temporale che intercorre deve, assolutamente, prevedere pia nificazioni
procedurali, organizzative, strutturali e contenutistiche (in ambito didattico sia
relativamente alle lezioni erogate in aula come pure alle attività di labora torio e
pratiche).
Programmazione nell’ambito della Ter za Missione
I: Migliorare la gestione e la qualità dei servizi dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico
(OVUD),
II: Migliorare la fruizione del Museo Anatomico Veterinario
Le azioni proposte per migliorare la gestione dell’OVUD e la fruizione del Museo
Anatomico Veterinario sono in parte attuabili attraverso piani di riorganizzazione
interna al dipartimento, in parte legati alla disponibilità di budget dedicati.
•
Una migliore gestione dell’OVUD passa inevitabilmente tramite il
potenziamento del comparto chirurgico e delle strumentazioni dell’OVUD al fine di
aumentare l’attrattività al pubblico, il fatturato conto terzi e la ricerca scientifica
(anche in collaborazione con altri dipartimenti di At eneo e extra Ateneo ).
•
Per quanto riguarda le singole azioni finalizzate alla migliore gestione
dell’OVUD, sarebbe auspicabile la disponibilità di risorse specifiche per l’attivazione
dei servizi specialistici non ancora presenti (medicina comportamentale , animali non
convenzionali). Le restanti azioni comportano soprattutto la riorganizzazione interna
dei vari servizi e degli orari di fruibilità per il pubblico.
Per quanto riguarda il Museo Anatomico Veterinario sarebbe auspicabile la
presenza di una unità di personale (da individuarsi anche tra il personale tecnico del
Dipartimento) cui affidare il servizio. Ciò consentirebbe di soddisfare le esigenze degli
studenti e di disporre di adeguate condizioni per la conservazione dei prepa rati. In tal
modo potrebbe inoltre essere migliorata la fruibilità da parte del pubblico es terno.
•

III. Implementare i rapporti con il territorio tramite convenzioni, contratti
e servizi ed organizzare att ività culturali e formative per la cittadinanza
(“Public Engagement”)
•
La sostenibilità economica dell’obiet tivo è garantita dal fatto che non sono
richiesti budget o investimenti specifici. La creazione di una banca dati di
dipartimento, contenente infor mazioni relative ai contratti conto terzi, alle attività di

public engagement ed alla presentazione di brevetti garantirà una maggiore conoscenza
delle realtà territoriali ed una maggiore visibilità del dipartimento.
Programmazione Organico
•

Richiesta di un posto RAG a tempo pieno.

•

Richiesta di un’unità di PTA di categoria C/D – amministrativa per
ripristinare la ratio tra personale docente e persona le amministrativo come
evidenziato nel paragrafo “Punti di debolezza” – pag. 12 del Cap. 4 “Organizzazione
e servizi”.

•

Richiesta di reclutamento di persona le di tipo RTD -A/B per potenziare i settori
carenti del DSMV nell’ambito della di dattica, ricerca e terza missione.

•

Richiesta di upgrade in II fascia per consentire, in primis, la copertura del carico
didattico nei due CdS in essere del DSMV e in altri CdS erogati in Ateneo olt re che
per l’attivanda LM-86. Verrà considerata anche l’attività di ricerca,
internazionalizzazione, capacità di attrarre fondi (ricerca, terza missione).

•

Per le chiamate in I Fascia, verranno considerati, per i singoli settori, i ruoli
strategici nella conduzione e sviluppo delle varie aree scientifiche del Dipartiment o
(ricerca, internazionalizzazione, capacità di attrattività di fondi, terza missione,
partecipazione agli organi istituzionali).
Richiesta di Professori di I fascia: Vet02, Vet04, Vet06, Vet07, Vet08,
Agr19.
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Richiesta di Professori di II fascia: Vet02, Vet04, Vet05, Vet08.
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Richiesta di RTD-A/B: Vet08(B), Vet09(A/B?), Vet10(B), Agr17(A/ B?),
Agr19(B), Bio10 (B).
Tali indicazioni rappresentano le attuali esigenze e sono passibili di modifica in
funzione di nuove esigenze didattiche e di nuove idoneità.

8. Politiche per l’Assicurazione della
Qualità (AQ)
Il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università di Parma, in ottemperanza alle Direttive
Europee (36/2005 CE, UE 55/2013), alle SOP dell’EAEVE (European Association of Establishments for
Veterinary Education) nonché alle indicazioni fornite dal Sistema MIUR/AVA 2.2 (Legge n.240 del
20/12/2010; DL n.19 del 27/01/2012; DM n.47 del 30/01/2013; DM n.1059 del 23/12/2013; DM
n.194 del 27/03/2015; DM n.168 del 18/03/2016; DM n.987 del 12/12/2016), alla Politica di Qualità
di Ateneo (PQA), ha individuato nella Politica di Qualità lo strumento necessario finalizzato
all’adeguamento continuo dei servizi di formazione e ricerca offerti alle parti interessate (studenti,
dipendenti, comunità locale ed enti locali, imprese), in linea con le Linee Guida per l'Assicurazione della
Qualità nello Spazio Europeo dell’Istruzione Superiore (ESG) e con gli standard europei previsti dalla
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) per l’assicurazione interna della
Qualità nelle istituzioni di istruzione superiore.
Il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie stabilisce obiettivi a medio e lungo termine, coerenti con
le finalità dell’organizzazione interna e di Ateneo e con le esigenze delle parti interessate, indica le modalità
per raggiungerli e si impegna a realizzarli nonché a migliorarli continuamente. La programmazione
strategica della Politica di Qualità Dipartimentale vede il coinvolgimento di tutta l’organizzazione (corpo
docente, personale tecnico-amministrativo, studenti) in un’azione sinergica e performante finalizzata al
raggiungimento degli obiettivi, nel rispetto dei concetti base di efficacia (capacità di soddisfare le esigenze),
di efficienza (capacità di ottenere il miglior risultato possibile con le risorse disponibili) e di sostenibilità
(capacità di calibrare gli interventi in modo da garantire la loro realizzabilità nel lungo termine).
Il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie è indirizzato verso una continua autovalutazione, al fine di
individuare eventuali punti di debolezza/carenze ed intervenire con un processo di costante
miglioramento anche attraverso indagini di “CUSTOMER SATISFACTION”. La somministrazione
periodica di questionari per la valutazione dei processi e del personale coinvolto nei processi rappresenterà
uno strumento fondamentale per il conseguimento e la diffusione degli obiettivi di Assicurazione della
Qualità (AQ).

Per il conseguimento degli obiettivi di Assicurazione della Qualità (AQ) della didattica e del Servizio di
Ricerca e Terza Missione, il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie si avvale delle seguenti persone:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PQD (Presidio della Qualità di Dipartimento)
RAQ (Responsabile di Assicurazione della Qualità) dei due CdS
RAG (Responsabile Amministrativo Gestionale)
Manager per la qualità della Didattica
Delegato per la Ricerca e Terza Missione
Delegato per la Didattica
Delegato per la Qualità della Ricerca e Terza Missione
Coordinatore Servizio Ricerca e Terza Missione
Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS)

•

Commissione Ricerca Dipartimentale (CRD)

Al fine di garantire l’AQ nel servizio erogato dall’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD),
il Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie si sta dotando di un manuale operativo contenente:
• Le procedure per la gestione e funzionamento delle varie Unità Operative (U.O.) dell’OVUD e
loro applicazione
• Le procedure per la gestione e funzionamento dei vari laboratori biologici e chimici del
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie
• Le procedure per la gestione della farmacia dell’OVUD e loro applicazione
Il manuale contenente le procedure sarà terminato nel corso del 2018 e le procedure saranno approvate
dal Consiglio di Dipartimento per la loro definitiva applicazione.
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I risultati della Politica della Qualità concorrono quindi a rafforzare i meccanismi operativi e l’immagine
del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie nella consapevolezza che il miglioramento continuo possa
essere conseguito mediante l’attività sinergica tra gestione della performance, accreditamento della
didattica, valutazione dell'attività di Ricerca e Terza Missione e certificazione di qualità dei servizi,
ponendo al centro la soddisfazione dei bisogni delle parti interessate, in primo luogo degli studenti.
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9. Monitoraggio delle politiche per
l’assicurazione di qualità
Il monitoraggio delle Politiche di AQ del Dipartimento, per quanto concerne la Didattica, viene realizzato
tramite i seguenti documenti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scheda SUA-CdS
Scheda di Monitoraggio annuale (SMA)
Rapporto di Riesame Ciclico (RRC)
Relazione della Commissione Paritetica Docenti Studenti (CPDS)
Syllabus delle attività formative teoriche, pratiche e cliniche
Un apposito modulo per reclami, osservazioni, miglioramenti, apprezzamenti (con relativa
procedura)
Verbale dei Comitato di Indirizzo per ciascun CdS afferente al Dipartimento di Scienze MedicoVeterinarie
Verbali del CdS
Verbali del PQD

Il monitoraggio delle Politiche di AQ del Dipartimento, per quanto concerne il servizio di Ricerca e Terza
Missione, viene messo in pratica tramite:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Scheda SUA-RD
Riunioni della Commissione Ricerca Dipartimentale (CRD) con conseguenti verbali
Analisi Dipartimentale dei risultati della Ricerca con proposte per migliorare la produttività dei
singoli Docenti, aumentando le pubblicazioni indicizzate (vedasi punto 3 della programmazione
triennale)
Individuazione delle criticità (leggasi Docenti inattivi) con proposte di miglioramento
Monitoraggio dei momenti di informazione riguardanti le linee di ricerca dei Docenti del
Dipartimento (anche per aree macro concorsuali) al fine di promuovere una maggiore
collaborazione all’interne delle varie aree scientifiche Dipartimentali
Monitoraggio dei processi di internazionalizzazione, incentivando la collaborazione con colleghi
stranieri
Monitoraggio del coinvolgimento dei Docenti del Dipartimento nell’applicazione su bandi di tipo
competitivo
Monitoraggio della mobilità internazionale dei Docenti e degli studenti
La raccolta con cadenza annuale delle schede relative al Public Engagement dei singoli docenti
Monitoraggio delle iniziative relative al Servizio di Terza Missione nei confronti del territorio

È prevista la partecipazione dei membri del PQD alle riunioni/momenti di formazione e di aggiornamento
organizzati dal PQA; tali riunioni sono programmate trimestralmente.

