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Parte III: Terza missione

I.0 Obiettivi e linee strategiche relative alle attività di Terza MissioneQUADRO I.0

Per quanto riguarda la terza missione, il Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute si è impegnato fin dalla sua costituzione ad approfondire i contatti con il territorio

e ad aumentare la visibilità delle proprie attività per il pubblico.

In particolare, i docenti afferenti al Dipartimento sono quotidianamente impegnati nella gestione dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD), struttura aperta al

pubblico in cui la cittadinanza può portare i propri animali per le cure veterinarie. L'Ospedale Veterinario, in sinergia con alcuni laboratori del Dipartimento, fornisce anche un

fondamentale supporto analitico alla diagnostica veterinaria e al settore della zootecnia regionale per il controllo della qualità di alimenti e diete destinate alle principali categorie

degli animali da reddito.

Il Dipartimento e l'Ospedale Veterinario hanno fatto un notevole investimento sia per quanto riguarda le attrezzature che il personale per migliorare il servizio in campo clinico; in

particolare si è provveduto all'acquisto e alla messa in funzione di una TAC e di una Risonanza Magnetica e sono stati attivati contratti con giovani laureati in Medicina

Veterinaria per l'affidamento del servizio di triage e di Pronto Soccorso 24 ore su 24. Tali investimenti hanno permesso un notevole incremento dei servizi offerti al territorio e di

conseguenza delle entrate relative alla terza missione dell'OVUD (incremento di circa il 25% annuo).

Dal 2013 inoltre è in atto un progetto (VET PET) di monitoraggio delle zoonosi degli animali da compagnia nella Regione Veneto. Tale progetto rende il Dipartimento e

l'Ospedale Veterinario, non solo i centri della raccolta dei dati sulle zoonosi mediante la creazione di un database, ma soprattutto il punto di riferimento per i veterinari della

Regione Veneto. Questo impegna il Dipartimento nei confronti del pubblico esterno e amplia le possibilità di entrate per quanto riguarda la terza missione.

Per quanto riguarda la formazione nel 2014, il Dipartimento ha attivato un corso ECM mentre negli anni 2014. Ha inoltre organizzato giornate di formazione rivolte soprattutto ai

medici veterinari, oltre che corsi di perfezionamento e corsi a catalogo per le ditte (soprattutto ULSS) interessate.

I.1.a BrevettiQUADRO I.1.a

No record found

Brevetti validati/aggiunti dal personale di Dipartimento/Facoltà

I.1.b Privative vegetaliQUADRO I.1.b

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.2 Imprese spin-offQUADRO I.2

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.3 Entrate conto terziQUADRO I.3

Struttura
Attivita'
commerciale (1310)

Entrate finalizzate da attivita'
convenzionate

Trasferimenti correnti da
altri soggetti

Trasferimenti per investimenti da
altri soggetti

MEDICINA ANIMALE,



QUADRO I.7 - FORMAZIONE CONTINUA

QUADRO I.6 - TUTELA DELLA SALUTE

QUADRO I.5 - PATRIMONIO CULTURALE

QUADRO I.4 - PUBLIC ENGAGEMENT

PRODUZIONI E SALUTE 696.865,87 9.440,00 0,00 0,00

I.4 Monitoraggio delle attività di PEQUADRO I.4

Dipartimento/Facoltà: conduce un monitoraggio delle attività di Public Engagement? N.Schede Iniziative

Si 1

I.5.a Scavi archeologiciQUADRO I.5.a

Nessuna scheda inserita

I.5.b Poli musealiQUADRO I.5.b

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.5.c Immobili storiciQUADRO I.5.c

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.6.a Trial cliniciQUADRO I.6.a

Nessuna scheda inserita

I.6.b Centri di Ricerca Clinica e Bio-BancheQUADRO I.6.b

Denominazione / Tipo

1. Ospedale Veterinario Universitario Didattico OVUD Centro di Ricerca Clinica

I.6.c Attività di educazione continua in MedicinaQUADRO I.6.c

N. Denominazione corso ECM Numero di crediti ECM riconosciuti

1. "Corso teorico-pratico di prelievo di rene laparoscopico per trapianto di rene da donatore vivente" 17-19 settembre 2014 18

2. "La veterinaria che avanza" 28 febbraio 2014 7

Totale di crediti ECM riconosciuti 25

I.7.a Attività di formazione continuaQUADRO I.7.a

Numero totale di corsi erogati 2

Numero totale di CFP erogati 0

Numero totale di ore di didattica assistita complessivamente erogate 24

Numero totale di partecipanti 80



QUADRO I.8 - STRUTTURE DI INTERMEDIAZIONE

Numero di docenti coinvolti complessivamente 20

Numero di docenti esterni all'Ateneo 17

Numero di imprese commerciali coinvolte come utilizzatrici dei programmi 2

Numero di enti pubblici coinvolti come utilizzatori dei programmi 0

Numero di enti no-profit coinvolti come utilizzatori dei programmi 0

Introiti complessivi del programma (importo della convenzione, eventuali quote di iscrizione, altre entrate) 3.025

Quota percentuale degli introiti complessivi provenienti da finanziamenti pubblici europei o nazionali 0

Numero di tirocini o stage attivati 0

I.7.b Curricula co-progettatiQUADRO I.7.b

Nessuna scheda inserita

I.8.a Uffici di Trasferimento TecnologicoQUADRO I.8.a

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati Ateneo

I.8.b Uffici di PlacementQUADRO I.8.b

N. Denominazione
Anno Inizio
attività

Budget impegnato per la gestione dell'attività
nell'anno

N.ro di addetti in equivalenti a tempo pieno
(ETP)

1.
Servizio Stage e Career
Service

1997 1.274.481,00 14,83

I.8.c IncubatoriQUADRO I.8.c

N. Nome Ragione Sociale
Codice
Fiscale/Partita
Iva

Anno inizio
partecipazione

Budget
impegnato
nell'anno

N.ro
addetti
(ETP)

N.ro Imprese
da inizio
partecipazione

N.ro
Imprese
nell'anno

Fatturato
complessivo

N.ro
addetti
(ETP)
delle
imprese
incubate
nell'anno

1.

STARTCUBE
Incubatore
Universitario di
Impresa

Auxilia spa società
strumentale della
Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e
Rovigo

01404710285 2004 0,00 2,00 53 18 715.700,00 15,00

I.8.d Consorzi e associazioni per la Terza MissioneQUADRO I.8.d

Quadro abilitato in compilazione per il livello di aggregazione dati dell'Ateneo

I.8.e Parchi ScientificiQUADRO I.8.e

N. Ragione Sociale Codice Fiscale Anno inizio partecipazione Budget nell'anno

1. GalileoPark Parco Scientifico Tecnologico Galileo 01404710285 2005 0,00


