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IL RETTORE  
 

VISTI  
 

- lo Statuto dell’Università degli Studi di Milano, adottato ai sensi dell’art. 2 della Legge 30 novembre 
2010 n. 240, emanato con Decreto Rettorale 15 marzo 2012, da ultimo modificato con Decreto 
Rettorale 4 maggio 2020, ed in particolare le disposizioni degli artt. 36 Funzioni e competenze del 
Dipartimento, 37 Costituzione e personale del Dipartimento e 38 Organi del Dipartimento  nonché il 
comma 2 dell’art. 22 che stabilisce, con riferimento ai Regolamenti dei Dipartimenti, che I 
Regolamenti sono deliberati, a maggioranza assoluta dei componenti, dai rispettivi Consigli e 
approvati, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dal Senato accademico, che 
può chiederne con atto motivato il riesame. I Regolamenti sono emanati con decreto del Rettore, 
pubblicati sul sito web dell’Ateneo, ed entrano in vigore decorsi dieci giorni dalla loro pubblicazione; 
 

- il Regolamento Generale d’Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 23 dicembre 2013, e 
modificato con decreto rettorale del 18 maggio 2020, ed in particolare l’art. 13 Dipartimenti; 
 
 

RICHIAMATI 
 

- le delibere del Senato accademico del 13 luglio 2021 e del Consiglio di amministrazione del 20 luglio 
2021 con le quali è stato costituito il nuovo Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze animali, 
derivante dalla trasformazione del Dipartimento di Medicina Veterinaria e del Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare, e comprendente, quali 
unità funzionali di servizio, l’Ospedale Veterinario Universitario (OVU) e il Centro Zootecnico 
Didattico-sperimentale (CZDS), già articolazioni del Centro funzionale Clinico Veterinario e 
zootecnico sperimentale 
 

- le delibere del Senato accademico del 14 dicembre 2021 e del Consiglio di amministrazione del 21 
dicembre 2021 con le quali, in continuità con le delibere sopra richiamate, è stata disposta la 
dismissione del Centro funzionale “Centro clinico-veterinario zootecnico sperimentale”;  
 

- Il Decreto Rettorale n. 3214 del 21 luglio 2021 di trasformazione del Dipartimento di Scienze 
veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare (VESPA) - istituito con 
Decreto rettorale del 27 aprile 2012 - e del Dipartimento di Medicina veterinaria (DIMEVET) - istituito 
con decreto rettorale n. 640/2016 del 24 febbraio 2016, nel Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Scienze animali, attivato dal 1° gennaio 2022; 
 

- la delibera assunta in data 14 settembre 2022 dal Consiglio del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
e Scienze animali che ha approvato all’unanimità lo schema del Regolamento di funzionamento del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze animali; 
 

CONSIDERATE 
 

- la necessità di definire le modalità di funzionamento e di esercizio delle attività di competenza del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze animali;  
 

- la necessità di definire formalmente l’assetto organizzativo dell’Ospedale veterinario Universitario e 
del Centro Zootecnico didattico sperimentale a seguito della dismissione del centro clinico veterinario 
didattico sperimentale;  
 
 

TENUTO CONTO 
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- dell’esito della Commissione per i Regolamenti del Senato accademico che, nella seduta del 19 
settembre 2022, ha licenziato, senza osservazioni, il testo del Regolamento di funzionamento del 
dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze animali; 
 

RICHIAMATE 
 

- la delibera del 27 settembre 2022 con la quale il Consiglio di amministrazione ha espresso parere 
favorevole in ordine al Regolamento di funzionamento del dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Scienze animali; 
 

- la delibera dell’11 ottobre 2022 con la quale il Senato accademico ha approvato lo schema di 
Regolamento di funzionamento del dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze animali 

 
DECRETA 

 
è emanato il Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze animali, 
allegato al presente decreto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.  
 
Il Regolamento entra in vigore decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione sul sito istituzionale d’Ateneo.  
 
Milano, data della firma digitale. 

Il Rettore 
Prof. Elio Franzini 
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