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Presentazione 
Il Dipartimento, costituito e attivato con DR 1258 del 16/10/2012, ha approvato, a norma del nuovo Statuto di 

Ateneo, il Regolamento di Funzionamento, D.R. 851 del 5/07/2012; che prevede l’organizzazione in due sedi: 

sede di Ozzano e sede di Cesena (Comune di Cesenatico). Dal 2000 il DIMEVET è certificato ISO 9001. E 

dal 2014, primo in Italia, il DIMEVET è accreditato dalla European Association of Establishments for Veterinary 

Education (EAEVE) sino al 2024. 

 

Il Direttore Generale di Ateneo ha individuato l’organizzazione dei Servizi Tecnici-Amministrativi del 

Dipartimento e le principali attività̀. L’organizzazione del personale, responsabili, funzioni specialistiche e 

descrizione delle unità organizzative è descritta nel sito DIMEVET alla pagina Organigramma e assetto 

organizzativo. 

 

Il Dipartimento ha sede principale in Ozzano Emilia, Via Tolara di Sopra 50, in provincia di Bologna ed è 

collocato in numerosi edifici, di cui il principale accoglie studi, uffici e laboratori; comprende un Ospedale 

Veterinario Universitario e diversi locali per la visita e la stabulazione degli animali. L’unità organizzativa di 

sede (UOS) di Cesenatico è in Viale Vespucci 2 e Via dei Mille 160 in provincia di Forlì-Cesena dove sono 

presenti laboratori, attrezzature e stabulari per lo studio degli animali acquatici e dei prodotti ittici. Nella sede 

di Ozzano è presente anche un asilo nido che accoglie fino a 20 bambini di età compresa tra uno e tre anni 

Il Dipartimento è coinvolto nelle attività presso l’Azienda Agraria dell’Università di Bologna (AUB) con 

particolare riferimento alle unità “Istituto Nazionale Fecondazione Artificiale” (INFA) e alla “Stalla Didattica 

Sperimentale” All’interno del parco dei gessi. 

 

Il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET) opera seguendo un Sistema di Gestione per la 

Qualità (SGQ) ed ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per le attività di ricerca e di analisi in 

tutte le sue articolazioni, compresa la sede di Cesenatico 

Le informazioni relative all’organizzazione del Dipartimento sono visibili agli utenti all’indirizzo web:  

https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione. 

La Ricerca - Contesto in cui opera il DIMEVET 
Il Dipartimento favorisce e promuove l’esecuzione di attività di formazione, ricerca, terza missione, consulenza, 

di servizi per enti o soggetti pubblici e/o privati, come riportato nella Mission e Vision. 

Nello specifico, il DIMEVET svolge l’attività di ricerca per committenti interni ed esterni, pubblici e privati. 

L’attività di ricerca svolta nei Servizi didattico/scientifici, suddivisi per competenza e strumentazione, si articola 

nei seguenti ambiti di ricerca: 

 Scienze di base 

 Scienze cliniche veterinarie 

 Produzioni animali 

 One Health 

 Blue Growth 
 

Inoltre, Il Dipartimento è organizzato in servizi con funzioni di didattica, ricerca e terza missione. 

Compiti e responsabilità  
Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende all'attuazione del 
programma di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento. Il Direttore 
è eletto dal Consiglio, fra i professori di ruolo e fuori ruolo, resta in carica per tre anni accademici e non può 
essere rieletto consecutivamente più di una volta, promuove le attività del Dipartimento, vigila 
sull'osservanza delle norme vigenti e tiene rapporti con gli altri Organi accademici. Inoltre, propone il piano 
annuale delle ricerche del Dipartimento, mette a disposizione dei docenti e dei ricercatori i mezzi per la 

https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/sistema-gestione-qualita
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/didattica/accreditamento-eaeve
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/assetto-organizzativo
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/assetto-organizzativo
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/sedi-e-spazi
http://www.ospedaleveterinario.unibo.it/it
http://www.ospedaleveterinario.unibo.it/it
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/sedi-e-spazi/asilo-nido
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/sedi-e-spazi/infa
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/sedi-e-spazi/stalla
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/sedi-e-spazi/stalla
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/sistema-gestione-qualita
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/presentazione/vision-mission
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/ricerca/ambiti-di-ricerca
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/servizi-didattici-scientifici-al-territorio
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preparazione di dottorandi e tesisti e cura che il personale tecnico-amministrativo svolga correttamente i 
compiti assegnatigli. Attualmente in carica è il Prof. Giuliano Bettini. 
 
Il Vice Direttore è il Prof. Giampiero Pagliuca  
 
Il Direttore Sanitario è nominato dal Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento. 
Spettano al Direttore Sanitario compiti di controllo quali la regolarità e l’efficienza dell’assistenza agli assistiti 
e di vigilanza sul comportamento dei professionisti presenti nella struttura, adempimenti di Sanità Pubblica 
quali prevenzione e segnalazione di malattie trasmissibili, farmaco sorveglianza e sanità animale. Attualmente 
è in carica il Prof. Marco Pietra. 
 
Il Responsabile Amministrativo-Gestionale fa parte della Giunta e del Consiglio con funzioni di segretario 
verbalizzante. Coordina le attività amministrativo-gestionali della Struttura curandone lo svolgimento. Assume 
la responsabilità in solido con il Direttore dei conseguenti atti. Collabora con il Direttore per l'attuazione delle 
deliberazioni assunte dal Consiglio della Struttura e per lo svolgimento delle attività volte al migliore 
funzionamento della stessa, ivi compresa l'organizzazione di corsi, convegni e seminari. È responsabile della 
segreteria amministrativa della Struttura e coordina l'attività del personale tecnico/amministrativo ad essa 
addetto, il quale risponde direttamente per l'attività svolta. Predispone tecnicamente il bilancio preventivo e 
consuntivo nonché la situazione patrimoniale. Attualmente il Responsabile è la Dott.ssa Paola Cassone. 
 
La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative su delega del Consiglio di 
Dipartimento e si riunisce a cadenza settimanale. In tema di ricerca, la Giunta verifica e valida le proposte 
istruite dalla Commissione Ricerca che verranno poi presentate per la delibera in Consiglio di Dipartimento.  
Nel DIMEVET, oltre alle altre funzioni istituzionali, la Giunta esercita le funzioni di Comitato di Gestione per la 
Qualità verificando le procedure comuni del SGQ. La Giunta di Dipartimento ha il compito di effettuare una 
volta all’anno il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto della scadenza della SUA-RD (Parte I). La 
Giunta è formata dal Direttore, dal Vicedirettore, dal Responsabile amministrativo gestionale, da tre professori 
di I fascia, tre di II fascia, tre ricercatori, da due rappresentanti del personale TA (tra quelli eletti in Consiglio), 
da due rappresentati degli studenti, dal Responsabile della unità organizzativa con sede a Cesena e da tre 
membri designati dal Direttore: Delegato per la Terza Missione e Job Placement, Membro del Senato 
Accademico e Direttore sanitario. La composizione aggiornata della Giunta è consultabile a questo link. 
 
Il Consiglio di Dipartimento, definisce obiettivi e programmi dell'attività didattica e dell'attività di ricerca 
dipartimentali. Il Consiglio elegge il Direttore del Dipartimento ed i membri della Giunta. Il Consiglio è composto 
dai docenti e ricercatori inquadrati nel Dipartimento, dal Responsabile Amministrativo Gestionale e da 
rappresentanza elette del personale tecnico amministrativo, degli studenti e degli assegnisti di ricerca. La 
composizione aggiornata del Consiglio di Dipartimento è consultabile a questo link. 
 
La Commissione Ricerca di Dipartimento è composta da rappresentanti di docenti, tecnici, assegnisti di 
ricerca e dottorandi. A questa commissione sono attribuite le funzioni istruttorie attinenti a: valutazione della 
ricerca, criteri e indicatori, proposta procedura/e di gestione della ricerca, monitoraggio attività di ricerca e 
risorse strumentali, criteri di ripartizione delle risorse per la ricerca, proposta di iniziative di supporto alla ricerca 
(Fund raising), diffusione e aggiornamento al Dipartimento delle informazioni provenienti dall’Ateneo e da altri 
Enti riguardo le opportunità di partecipazione a bandi competitivi, promozione alla aggregazione e integrazione 
dei gruppi di ricerca attivi nel Dipartimento e alla disseminazione dei risultati ottenuti. La Commissione è 
presieduta dal Prof. Alessio Bonaldo. La composizione aggiornata è consultabile a questo link. 
 
Il Comitato di Dipartimento per la Terza Missione è presieduto dal Direttore o dal delegato del dipartimento 
alla terza missione e da almeno 3 docenti del dipartimento designati dal direttore e/o dal delegato. La mansione 
principale del Comitato consiste nel coordinamento del trasferimento delle conoscenze presenti in 
Dipartimento al contesto socio-economico del territorio, sia in forma di trasferimento tecnologico che di 
formazione, coadiuva il delegato nel tramite fra Dipartimento e l’Osservatorio per la Terza missione di Ateneo, 
si occupa di tutte le attività inerenti il Job Placement organizzate in ambito di Ateneo che interessano il 
Dipartimento. Il Comitato è presieduto dal Prof. Giacomo Biagi. La composizione aggiornata è consultabile a 
questo link. 
 

https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/organi-di-dipartimento/giunta-di-dipartimento
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/organi-di-dipartimento/consiglio-di-dipartimento
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati/commissione-di-ricerca
https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati/comitato-di-dipartimento-per-la-terza-missione
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Sono attive altre Commissioni che coordinano le attività istituzionali del Dipartimento: Commissione di 

coordinamento didattico, Commissione paritetica docenti-studenti, Commissione per il tirocinio, Commissione 
per le relazioni internazionali. 
 
Le relazioni con il Prorettore per la ricerca sono mantenute tramite il Referente ricerca del Dipartimento 
nella persona del prof. Alessio Bonaldo. 
Le relazioni con il Presidio della Qualità di Ateneo sono mantenute per tramite del Direttore e del Referente 
ricerca. 

Dotazione di personale, strutture e servizi di supporto alla ricerca 
Il Dipartimento è dotato di strutture e risorse, disponibili per la compagine dipartimentale incluso il personale 
in formazione e gli studenti, a sostegno di tutte le attività che si svolgono al suo interno. 
 
La verifica della qualità dei servizi è monitorata dal DIMEVET mediante il Sistema Gestione Qualità certificato 
ISO 9001 e dall'Ateneo mediante il Progetto Good Practice per i quali è rilevata l'efficienza e l’efficacia.  
Nel DIMEVET sono presenti ambulatori, sale chirurgiche, stabulari per le seguenti specie animali: bovini, ovi-
caprini, polli, conigli, equini, suini, cani, gatti, animali da laboratorio, animali esotici, fauna selvatica. Sono 
inoltre presenti laboratori per attività scientifiche, dotati di attrezzature specifiche e così suddivisi per le aree 
tematiche di ricerca nei quali opera il DIMEVET. 
 

La biblioteca “Ercolani”, gestita dal Sistema Bibliotecario di Ateneo, è sita nel plesso di Ozzano ed opera a 

supporto delle attività didattiche e di ricerca svolte dal DIMEVET.  
 
Il Dipartimento, oltre ai servizi offerti dal proprio personale, si avvale anche dei servizi dell’amministrazione 
generale e delle strutture decentrate. 
 
Per quanto riguarda programmazione e valutazione della terza missione, alcuni componenti del Dipartimento 
(Prof. Giacomo Biagi-Componente Area 7) hanno partecipato alle attività 2018-2021 dell’ Osservatorio per la 
Valutazione della Terza Missione (Commissione OTM), istituita con l’obiettivo di  elaborare e aggiornare 
principi, criteri e metodi per la valutazione delle attività di terza missione svolte in Ateneo e di favorire e 
condividere le buone pratiche coerenti con gli obiettivi istituzionali. 
 
 
 
 
17 settembre 2021  VISTO il Direttore 
 

https://scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/dipartimento/organizzazione/commissioni-e-comitati
https://veterinaria.sba.unibo.it/
https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/osservatorio-per-la-valutazione-della-terza-missione
https://www.unibo.it/it/ateneo/organizzazione/osservatorio-per-la-valutazione-della-terza-missione

