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Composizione Organismo per il Benessere degli Animali – OPBA – incarico Medico Veterinario

IL RETTORE
VISTA

la Legge n. 240/10 recante norme in materia di organizzazione delle Università;

VISTO

lo Statuto dell’Università di Cagliari, emanato con decreto rettorale del 10 gennaio 2019, n. 45
s.m.i.;

VISTO

il D.Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014 recante l'attuazione della direttiva UE sulla protezione degli
animali utilizzati ai fini scientifici;

VISTO

il decreto rettorale del 02 agosto 2019, n. 908 di emanazione del Regolamento per l'istituzione e il
funzionamento dell’O.P.B.A.;

VISTO

il decreto rettorale del 22 gennaio 2018, n. 27, così come modificato dal decreto rettorale del 23
maggio 2019, n. 583 e dal decreto rettorale del 3 settembre 2019 n.949, relativo alla composizione
dell’organismo per il benessere degli animali – OPBA per il triennio 2018/2021;

RAVVISATA

la necessità di avviare le procedure di gara per l’affidamento dell’incarico di Medico Veterinario per
il biennio 2020-2021;
gli esiti della procedura di cui all’art. 36, comma 2, lett. b), D.Lgs. 50/16, per affidamento del

VISTI

servizio

biennale

di

assistenza

veterinaria

per

gli

Stabulari

dell’Ateneo

CUI

S80019600925201900057 CIG 80435199DA;
VISTA

la disposizione del Responsabile Settore esecuzioni contrattuali, prot. 21972 del 31/01/2020
recante l’avvio anticipato dell’esecuzione contrattuale del Medico Veterinario nelle more della
stipula del relativo contratto a far data dall’01.02.2020 e fino al 31.01.2022,

RAVVISATA

la necessità di procedere all’aggiornamento della composizione dell’organismo per il benessere
degli animali per il triennio 2018/2021
DECRETA

ART. 1 – L’ Organismo per il Benessere degli Animali – OPBA è così costituito:
Dott.ssa Maria

COLLU

Responsabile del benessere animale - Presidente

Prof.

SANNA

Responsabile del Benessere animale

Enrico

Dott.ssa Barbara TUVERI

Responsabile del Benessere animale

Prof.

Manolo CARTA

Componente scientifico – area fisiologia

Prof.ssa

Laura

DAZZI

Componente scientifico - area neuroscienze

Prof.

Elio

ACQUAS

Componente scientifico - area farmacologia

Prof.

Nicola

SIMOLA

Componente scientifico per l’area Farmacologia;

Prof.

Amedeo COLUMBANO Componente scientifico - area patologia

Dott.

Fabrizio SANNA

Componente scientifico – area psicobiologia e psicologia fisiologica

Dott.ssa Susanna PORCU

Componente scientifico per l’area Biologia applicata/genetica

Dott.

Medico veterinario – durata incarico contrattuale sino al 31/01/2022

Pier
Paolo

LODDO

ART. 2 – I componenti dell’Organismo, ad eccezione del Medico Veterinario, svolgeranno il proprio incarico sino al
21 gennaio 2021.
Visto il Direttore Generale

IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)

