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L’assetto organizzativo del Dipartimento è conseguente alla unificazione avvenuta nel ottobre 2010 di 3 dipartimenti e
1 sezione dipartimentale. Fondamentalmente riconosce una articolazione in servizi di cui uno amministrativo e altri
inerenti l’offerta formativa, le attività di ricerca e di servizio al territorio di area medico veterinaria. Sono in corso
processi di riorganizzazione del personale tecnico e tecnico amministrativo. Gran parte del Dipartimento è certificata
ISO 9001. Uno degli obiettivi che il Dipartimento intende perseguire è l’estensione della certificazione ISO 9001 anche
all’attività dei Servizi/Laboratori tuttora sprovvisti. Il DIMEVET ha inoltre una Unità Organizzativa con sede a
Cesenatico. Questa ha autonomia finanziaria e gestisce il budget stanziato dal Consiglio di Dipartimento. Il
Responsabile è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i docenti della Unità. Il Responsabile della Unità Organizzativa
coordina la didattica e le attività scientifiche svolte a Cesenatico.
Altri servizi connessi al DIMEVET sono due sezioni della azienda agraria universitaria ed in particolare l’Istituto
Nazionale Fecondazione Artificiale e la Stalla didattica sperimentale.

L’organigramma del Dipartimento è rappresentato di seguito:

Il Direttore rappresenta il Dipartimento ha funzioni di indirizzo, iniziativa, vigilanza e coordinamento delle attività
scientifiche del Dipartimento. Il Direttore presiede e convoca la Giunta e il Consiglio di 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 preparazione di dottorandi e tesisti e cura
che il personale tecnico-amministrativo svolga correttamente i compiti assegnatigli. Attualmente in carica è il Prof. Pier
Paolo Gatta.
Il Vice Direttore viene designato, tra i professori di ruolo, dal Direttore. Svolge funzioni di supporto ed è delegato alla
firma per conto del Direttore. Il Vice Direttore attuale è il Prof. Paolo Clavenzani.
Il Responsabile Amministrativo-Gestionale è membro della Giunta e del Consiglio e ne assume funzioni di segretario
verbalizzante. Coordina le attività amministrativo-gestionali della Struttura curandone lo svolgimento. 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. E'
responsabile del Servizio amministrativo-contabile della Struttura e coordina l'attività del personale tecnicoamministrativo ad essa addetto. Attualmente il Responsabile è la Dott.ssa Maria Carmela Cucurachi.
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La Giunta di Dipartimento coadiuva il Direttore ed esercita funzioni deliberative su delega del Consiglio di
Dipartimento. Si riunisce, di norma, a cadenza quindicinale. Nel DIMEVET, oltre alle altre funzioni istituzionali, la
Giunta esercita le funzioni di Comitato di Gestione per la Qualità. La Giunta, inoltre, partecipa ai riesami della
Direzione. La Giunta è formata dal Direttore, dal Vice Direttore, da tre rappresentanti dei professori di I fascia, tre
rappresentanti di II fascia, tre rappresentanti dei ricercatori, da due rappresentanti del personale Tecnico
Amministrativo, da due rappresentati degli studenti, dal Responsabile della Unità organizzativa con sede a Cesenatico,
dal Vicepresidente della Scuola, da due Docenti o Ricercatori designati dal Direttore e dal
Responsabile Amministrativo-Gestionale. La composizione aggiornata della Giunta è consultabile a questo link.
Il Consiglio di Dipartimento, approva il piano triennale della ricerca e definisce gli obiettivi; approva il piano triennale
della didattica; programma il fabbisogno del personale; approva le previsioni sull’utilizzo delle risorse. Il Dipartimento
predispone un rapporto annuale di autovalutazione in coerenza con i criteri definiti dagli Organi di Governo dell’Ateneo
e ne rende pubblici i risultati. Il Consiglio elegge il Direttore del Dipartimento. Il Consiglio è composto dai docenti e
ricercatori inquadrati nel Dipartimento, dal Responsabile Amministrativo-Gestionale e da rappresentanze elette del
personale tecnico amministrativo, degli studenti e degli assegnisti di ricerca. La composizione aggiornata del Consiglio
di Dipartimento è consultabile a questo link.
Ulteriori informazioni sono disponibili nel sito del Dipartimento a questo link.
Il Direttore si avvale inoltre del contributo della Commissione Ricerca di Dipartimento appositamente eletta e che è
composta da rappresentanti di docenti e tecnici del Dipartimento. Alla Commissione Ricerca 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). La composizione aggiornata della Commissione è consultabile a
questo link.
Le relazioni con il Prorettore per la ricerca sono mantenute per tramite del referente ricerca nel Dipartimento nella
persona del Prof. Pier Paolo Gatta.
Per quanto riguarda la programmazione e valutazione della ricerca, alcuni componenti del Dipartimento partecipano alle
attività della Commissione per la Valutazione della ricerca in Ateneo (Commissione VRA) , istituita con l’obiettivo
di fornire agli organi accademici e alle strutture dell’Università gli strumenti per governare le assegnazioni di risorse
sulla base di criteri di merito:
Prof.ssa Marcella Spinaci (Componente CVRA)
Prof. Andrea Serraino (Panelist Area 7- Scienze agrarie e veterinarie)

