Obiettivi per il potenziamento delle attività di Terza Missione del DSV
•

Volontariato e rapporti uomo-animale

Il DSV promuove le collaborazioni, le attività di formazione e di consulenza finalizzate alla
comprensione e alla gestione del comportamento degli animali e della corretta relazione con essi, sia
nel caso degli animali da compagnia sia di quelli in produzione. Sono inoltre stati avviati un’attività
di consulenza etologica, finalizzata a prevenire le anomalie comportamentali e a facilitare ogni forma
positiva di interazione e un servizio di terapia assistita con animali.
•

Azioni rivolte alla scuole

L’obiettivo di quest’attività è quello di accrescere il potenziale di interazione con studenti in
formazione primaria e secondaria e avvicinarli alle aree di interesse del DSV, in prospettiva di una
futura formazione, ma anche più semplicemente, di una sensibilizzazione ai temi di interesse del
Dipartimento. Le visite al museo anatomico e la valorizzazione degli strumenti dell’alternanza scuola
lavoro sono alcune delle azioni sviluppate.
•

Comunicazione strutturata

Il DSV intende valorizzare la comunicazione delle proprie attività di ricerca mediante la stesura di
pubblicazioni divulgative rivolte alla società.
•

Rapporti con enti, comuni, istituzioni regionali

Il DSV ha da sempre sviluppato e intende continuare a incrementare e approfondire le relazioni con
gli enti di diverso livello istituzionale, fornendo supporto tecnico-scientifico, collaborazione alla coprogettazione e alla gestione di servizi, attività di policy advisoring.
•

Formalizzazione degli eventi extra universitari

Le attività e i risultati della ricerca vengono usualmente illustrati in occasione di congressi o eventi
nell’ambito della comunità scientifica, ma spesso trovano momenti di divulgazione alla società
attraverso i media o altri eventi pubblici.
•

Attività per il miglioramento della coesione interna e della convivialità

Il DSV intende migliorare la coesione interna con la valorizzazione del confronto, dell’incontro e
dello scambio tra il personale e gli studenti, mediante attività e incontri non formali (attività sportive,
e ludiche). Le occasioni e gli eventi di convivialità verranno quindi presentati e promossi in un
apposito spazio del sito del DSV.

