Consultazione Parti Sociali (anno 2017)
Responsabile della Procedura: Prof. Eraldo Sanna Passino

Il Regolamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria prevede, all’art. 21, la consultazione della
Parti Sociali attraverso il Comitato Dipartimento-Territorio, organo consultivo che esprime pareri
non vincolanti sui piani complessivi della ricerca e della didattica elaborati in Dipartimento. La
composizione del Comitato, molto articolata, di fatto ha molto limitato l’attività collegiale
dell’organismo che, per la sovrapposizione di impegni dei componenti, non è riuscito a riunirsi in
maniera organica ma che, per contro, ha espresso pareri in maniera continuativa in occasioni degli
incontri calendarizzati ad esempio per eventi o incontri scientifici che vedevano coinvolti i diversi
componenti.
In ogni occasione il Direttore del Dipartimento, ha presentato e discusso il progetto didattico e di
ricerca del Dipartimento, sottolineando la particolare attenzione da dare alle situazione generale
dell’Università ed a quella dell’Ateneo turritano, chiedendo supporto a tutela del ruolo del
Dipartimento nel territorio regionale e dell’area mediterranea. Il Dipartimento, infatti, si propone
di lavorare come organo propositivo ed aggregante della Sanità Veterinaria regionale ed ha
sempre auspicato una forte collaborazione fra gli Enti e le Istituzioni.
In primo piano il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, i suoi obiettivi formativi, le differenze fra
i vari ordinamenti, sempre analizzati in modo da approfondire le difficoltà e i punti di forza del
Corso.
Alcuni incontri hanno permesso di presentare e discutere anche l’ampliamento dell’Offerta
Formativa proposta dal Dipartimento come documentato dalla riunione svoltasi in data 10
novembre a Cagliari in occasione dell’incontro formativo dal titolo “Cattura e Gestione degli
Animali Selvatici” presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna
organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Cagliari che ha visto la
partecipazione di rappresentanti della Regione Sardegna, dell’IZS e di Forestas dove è stato
presentato il Corso di Studio internazionale di Wildlife management, conservation and control.
Costante il rapporto con i diversi Assessorati della Regione Sardegna che sono risultati
fondamentali negli incontri avvenuti in occasione di Tavole Rotonde organizzate dalle Scuole di
Specializzazione del Dipartimento in compartecipazione con Società Specialistiche di settore e
Ordini di categoria.
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Gli incontri formativi sono stati momento di riflessione per la possibile introduzione, tra le materie
del Corso di Studio, della psicologia e della mediazione sociale, anche grazie all’incontro di Sassari
organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari della provincia del 16 dicembre.

Rapporto previlegiato con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, anche per gli
aspetti dell’internazionalizzazione (Sassari 5 giugno, OIE), interlocutore attento per le
problematiche della formazione intra e post lauream.
Il Dipartimento ha lavorato molto sull’internazionalizzazione e sugli scambi culturali non solo per la
mobilità studentesca e del personale docente (progetti Erasmus, Ulisse, Visiting professor) ma
guardando con attenzione al rapporto con i portatori di interesse dell’area del Maghreb, in
particolare la Tunisia. Molti incontri, avvenuti grazie anche al supporto della Fondazione di
Sardegna (Cagliari, 19 novembre 2016), hanno portato alla nomina del Direttore e del Vice
direttore del Dipartimento nel board dell’Organisation Meghrébine des Etudes de Développement
des Ressources Humaines OMEDRH, (www.uniss.it/uniss-comunica/unisspress/docente-uniss-nelboard-dellassociazione-omedrh), organizzazione non governativa.
Non sono mancati gli incontri con i Comuni, tra cui si ricorda lo sviluppo delle tematiche delle
tecniche di Bird control (Sassari 7 aprile).
Costante il rapporto con le Associazioni di categoria con particolare riferimento all’Associazione
Interprovinciale Allevatori (San Nicola, Ozieri, 21 ottobre).
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