UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali
Responsabile: Dott.ssa Roberta Lotti
Composizione Organismo per il Benessere degli Animali – OPBA

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 D.R. del 27 marzo 2012 n. 339 e 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 11.06.2015 n. 821 relativo alla costituzione organismo per il benessere degli
animali – OPBA per il triennio 2014/2017;

VISTO

il decreto rettorale del 15 gennaio 2018 n. 13/2018 recante la modifica dell’articolo 3 del
Regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'Organismo per il benessere degli animali OPBA;

VISTA

la delibera del 20 Dicembre 2017 con la quale il Senato Accademico esprime parere favorevole sui
nominati proposti quali componenti dell’Organismo per il benessere degli animali- OPBA;

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.

CARTA

Componente scientifico – area fisiologia

Manolo

Prof.ssa Alessandra CONCAS

Componente scientifico - area neuroscienze

Prof.

Elio

ACQUAS

Componente scientifico - area farmacologia

Prof.

Amedeo

COLUMBANO Componente scientifico - area patologia

Dott.

Fabrizio

SANNA

Componente scientifico – area psicobiologia e psicologia
fisiologica

Dott.

Paolo

LODDO

Medico veterinario

ART. 2 – La Dott.ssa Barbara Tuveri, Collaboratore Tecnico dello stabulario presso il Dipartimento di Scienze
Biomediche, svolgerà le attività di supporto qualificato all’Organismo di cui all’articolo 1.
ART. 3 –L’organismo così composto dura in carica tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente
provvedimento.
IL RETTORE
Prof.ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)
Visto: il Direttore Generale Dott. Aldo Urru

