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Destinatari procedura   Componenti Comitato Dipartimento-Territorio 
(Regolamento del DMV, art. 22, comma 2, link) 

 Componenti Commissione Paritetica Docenti e 
Studenti (Regolamento del DMV, art. 16, comma 2, 
link) 

 Componenti Comitato per la Programmazione 
(Regolamento del DMV, art. 20, comma 2, link) 

 Componenti Consiglio di Dipartimento di Medicina 
Veterinaria (Regolamento del DMV, art. 12, comma 
2, link) 

 

   

Documenti procedura 
 Verbali delle sedute del Comitato Dipartimento-Territorio  

 Verbale della seduta della Commissione Paritetica Docenti e 
Studenti relativo alla consultazione delle Parti Sociali  

 Verbale della seduta del Comitato per la Programmazione 

https://www.veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/regolamento_dipartimento_di_medicina_veterinaria_2021.pdf
https://www.veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/regolamento_dipartimento_di_medicina_veterinaria_2021.pdf
https://www.veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/regolamento_dipartimento_di_medicina_veterinaria_2021.pdf
https://www.veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/regolamento_dipartimento_di_medicina_veterinaria_2021.pdf
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relativo all’analisi delle proposte del Comitato Dipartimento-
Territorio e della Commissione Paritetica Docenti e Studenti 

 Relazione annuale di monitoraggio del Gruppo di Gestione AQ 
del CdS in Medicina Veterinaria 

 Relazione annuale di monitoraggio del Gruppo di Gestione AQ 
del CdS in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie 

 Relazione annuale di monitoraggio del Gruppo di Gestione AQ 
del CdS in Wildlife Management, Conservation and Control 

  
Normativa di riferimento 

 Regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria (link) 

 Linee Guida ANVUR - Accreditamento Periodico delle Sedi e 
dei Corsi di Studio Universitari - versione del 10.08.2017 

 Delibera del Consiglio di Dipartimento del 15.05.2019 
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01. Obiettivi dell’attività di Consultazione delle Parti Sociali 

Obiettivo principale del CdS è quello di aggiornare costantemente il profilo culturale del Medico 

Veterinario attraverso la sistematica consultazione di Parti Sociali interessate al profilo culturale e 

attraverso studi di settore. Il CdS in relazione alle informazioni raccolte predispone azioni correttive che 

comprendono innovazioni didattiche, corsi su competenze trasversali e seminari divulgativi. Il CdS si 

impegna a svolgere un continuo monitoraggio dei risultati ottenuti e la valutazione di criticità e 

conseguenti interventi correttivi. 

 

02. Progettazione del sistema di consultazione delle parti sociali 

La struttura di gestione delle consultazioni delle Parti Sociali interessaste, prevede l’analisi delle esigenze 

e le potenzialità di sviluppo dei settori occupazionali del Medico Veterinario in tutte le sue possibili 

competenze. Sono organi del Dipartimento preposti alla gestione della consultazione delle Parti Sociali:  

a. Comitato Dipartimento-Territorio (Regolamento del DMV, art. 22, comma 2, link) 

Rappresentanti 
Dipartimento 
Medicina 
Veterinaria  

Direttore di Dipartimento, Direttore della Scuola di Dottorato, Direttori delle 
Scuole di Specializzazione, Direttore dell’Ospedale Didattico Veterinario, 
Presidenti dei Consigli dei Corsi di Studio, rappresentante degli 
studenti 

Rappresentanti 
Parti Sociali 

Regione Autonoma della Sardegna; Istituto Zooprofilattico Sperimentale della 
Sardegna; Agenzia Agris; Porto Conte Ricerche; Federazione Regionale degli 
Ordini dei Medici Veterinari; ATS, Azienda Tutela della Salute Regionale; 
Associazione Regionale Allevatori della Sardegna; Enti di formazione superiore 
e di ricerca scientifica di valenza regionale presenti in Sardegna. 

 

b. Commissione Paritetica Docenti e Studenti (Regolamento del DMV, art. 16, comma 2, link) 

c. Comitato per la Programmazione (Regolamento del DMV, art. 20, comma 2, link) 

d. Consiglio di Dipartimento di Medicina Veterinaria (Regolamento del DMV, art. 12, comma 2, link) 

 

 

 

https://www.veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/regolamento_dipartimento_di_medicina_veterinaria_2021.pdf
https://www.veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/regolamento_dipartimento_di_medicina_veterinaria_2021.pdf
https://www.veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/regolamento_dipartimento_di_medicina_veterinaria_2021.pdf
https://www.veterinaria.uniss.it/sites/st04/files/regolamento_dipartimento_di_medicina_veterinaria_2021.pdf
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03. Flow chart delle attività 

 

04. Compiti dei diversi Organi del Dipartimento  

Organi DMV Attività di consultazione   Frequenza riunioni 

Comitato Dipartimento-
Territorio 

Si occupa delle consultazioni delle Parti Sociali 
Istituzionali, attraverso la programmazione di una 
riunione annuale in cui vengono convocati tutti i 
suoi componenti e eventualmente invitati altri Enti 
o Organismi Pubblici e privati che ne abbiano 
manifestati interesse o che sia ritenuti utili dal 
Comitato stesso. 

annuale 

Commissione Paritetica 
Docenti e Studenti 

Si occupa della consultazione di studi di settore 
riferibili alla professione del medico veterinario e 
in caso di disponibilità, ne propone o ne attua di 
specifici. Esegue periodicamente consultazioni con 
rappresentanti del mondo del lavoro (liberi 
professionisti, imprenditori, ex studenti, 
associazioni di categoria, associazioni culturali e di 
volontariato, ecc) attraverso convocazioni 
specifiche o con più soggetti interessati ad una 
specifica tematica.   

annuale 
(altre riunioni 

possono essere 
convocate a richiesta) 

Comitato per la 
Programmazione 

Raccoglie le informazioni e le richieste pervenute 
dal Comitato Dipartimento-Territorio e dalla 
Commissione Paritetica Docenti e Studenti, valuta 
e analizza le singole richieste e ne studia la 
fattibilità.  Infine, predispone specifiche proposte 
di modifica, di aggiornamento del piano di studi 
anche attraverso innovazioni didattiche, corsi su 
competenze trasversali e seminari divulgativi 

annuale 
(altre riunioni 

possono essere 
convocate a richiesta) 

Consiglio di Dipartimento di 
Medicina Veterinaria Valuta le proposte e approva le richieste  

Su proposta del 
Comitato per la 

Programmazione 

Comitato 
Programmazione  

Consiglio Dipartimento 

Commissione Paritetica 
Docenti Studenti 

Comitato Dipartimento 
Territorio 
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05. Monitoraggio dei risultati delle proposte attivate 

 Al termine di ogni anno accademico, i Gruppi di Gestione AQ dei CdS attivati presso il Dipartimento 

di Medicina Veterinaria, eseguono un monitoraggio delle proposte approvate in Consiglio di 

Dipartimento su indicazione delle Parti Sociali consultate. Viene eseguita, dove possibile, una 

valutazione dei risultati ottenuti e dei miglioramenti raggiunti, attraverso la predisposizione di una 

relazione da presentare al Consiglio di Dipartimento.  

 

 È compito dei diversi Organi di Dipartimento (Comitato Dipartimento-Territorio e Commissione 

Paritetica Docenti e Studenti), durante le consultazioni delle Parti Sociali programmate, nei modi e 

nei tempi sopra descritti, valutare attraverso specifiche valutazioni, se le azioni correttive applicate 

(aggiornamenti del piano di studi, le innovazioni didattiche e gli eventuali corsi su competenze 

trasversali e seminari divulgativi) hanno raggiunto gli obiettivi prefissati e se è riscontrabile un 

miglioramento delle competenze richieste. 


