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Il DIMEVET svolge attività di ricerca, anche multidisciplinare, nelle seguenti aree: scienze di base, biotecnologiche e
sperimentazione animale; scienze cliniche veterinarie; patologia generale, malattie trasmissibili degli animali e sanità
pubblica veterinaria; sicurezza alimentare e produzioni animali.
DIMEVET riconosce l'importanza della qualità della ricerca e del controllo dei processi critici come dimostrato dalla
sua certificazione ISO 9001 e dalla certificazione e accreditamento EAEVE. Priorità di DIMEVET è quella di rafforzare
l’attività di ricerca e di estendere la certificazione a tutti i servizi e le attività.
La visione del DIMEVET, in conformità con i principi generali dello Statuto di Ateneo, riconosce come compito
primario l’esercizio di attività didattiche, di ricerca e di servizi per la crescita della persona e della società, che
favoriscano l’assunzione di responsabilità, valorizzino i meritevoli e tengano conto delle esigenze complessive della
struttura e della necessità di garantire uno sviluppo armonico del Dipartimento.
Il DIMEVET promuove e coordina le attività̀ di ricerca nei settori scientifico- disciplinari di propria competenza, ferma
restando l’autonomia e la libertà nell’organizzazione della ricerca di ogni singolo docente e ricercatore ad esso afferente
sia per quanto attiene ai temi della stessa sia per quanto attiene ai metodi.
Per garantire la sostenibilità delle strategie è prevista una programmazione delle risorse umane, strutturali e finanziarie
con cadenza triennale. Tali piani triennali vengono modificati per adeguate ragioni di carattere istituzionale (es.
adozioni di piani strategici da parte dell’Ateneo) e/o didattico/scientifiche di particolare importanza (es. acquisizione di
un finanziamento significativo per la ricerca o attivazione di una nuova offerta formativa).
Il DIMEVET promuove sinergie tra gruppi di ricerca o tra singoli docenti, ricercatori e tecnici, per una crescita delle
competenze e lo sviluppo dei servizi. In particolare promuove l’aggregazione ed il coordinamento di laboratori affini
per competenze e/o attrezzature fino alla costituzione di specifiche unità scientifico/didattiche.
Nell’interesse del Dipartimento stesso, dell’Ateneo e della Società, il DIMEVET favorisce e promuove l’esecuzione di
attività di consulenza, di ricerca e di servizi per enti o soggetti pubblici e/o privati, verificando la sostenibilità
dell’impegno in base alle dotazioni di personale, spazi e attrezzature didattico/scientifiche.
Il DIMEVET, per conseguire gli obiettivi riferiti alla ricerca, ha ribadito i seguenti criteri:
• riconoscere l’eccellenza scientifica avendo come riferimento il ricercatore attivo;
• valorizzare l’attività multidisciplinare intra- ed extra-dipartimento dei gruppi di ricerca;
• adottare un approccio integrato nei criteri di allocazione delle risorse tenendo conto prevalentemente dei
prodotti e delle attività di ricerca e della capacità di attrarre fondi per finalità scientifiche;
• effettuare una valutazione ex post delle risorse allocate.
Il DIMEVET si impegna a fornire un supporto efficace alle attività di ricerca rimuovendo gli ostacoli di natura
funzionale e logistica, e garantendo un’efficace organizzazione dei servizi e il monitoraggio del corretto funzionamento
dell'organizzazione.
In questo ambito la Giunta provvede a:
- pianificare e verificare annualmente gli obiettivi fissati ai fini dell’AQ della ricerca tenendo conto della
scadenza della SUA-RD (sezione A);
- effettuare una volta all’anno il riesame della ricerca dipartimentale tenendo conto della scadenza della SUARD (sezione B);
- riferire in Consiglio di Dipartimento, almeno una volta all’anno, in merito alle prestazioni del Sistema di
autovalutazione tramite la SUA-RD;
- mantenere i rapporti con il Presidio QA di Ateneo e con i settori dell’Amministrazione generale di supporto.
In questo ambito, il Consiglio di Dipartimento provvede a:
- definire la strategia e gli obiettivi di qualità della ricerca con pianificazione triennale e annuale.
Il Direttore si impegna a dare adeguata diffusione sia interna che esterna dei concetti sopra esposti e alla verifica dei
risultati ottenuti
Il Direttore

