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PREMESSA 

L’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (di seguito indicato come “OVUD”) è una struttura 

specialistica dell’Università degli Studi di Messina che eroga attività veterinarie di didattica, di ricerca e 

di assistenza, che nasce nell’ambito del Dipartimento di Scienze Veterinarie, nell’anno 2013. 

La struttura, nell’ambito delle proprie attività si pone come centro di eccellenza ed è accreditata, 

dal 2015, da parte della European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE), 

rispecchiando le linee guida internazionali previste. 

L’OVUD promuove, organizza e gestisce attività generiche e specialistiche finalizzate alla cura ed 

al benessere degli animali, oltre che allo studio dei vettori delle zoonosi ed alla prevenzione del 

randagismo, lavorando in stretta connessione, dal punto di vista didattico e della ricerca scientifica, 

nonché sotto il profilo assistenziale, con il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Ateneo.   

Inoltre - considerato che l’Università per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico 

della Società persegue una terza missione che mira a porre in essere rapporti, anche per disciplinare 

attività di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all’estero, utili al perseguimento 

delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca; che, ai sensi dell’art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) 

“organizza l’attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro 

reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l’elaborazione, 

l’innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della 

collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale” e che uno dei compiti 

fondamentali dell’Università nel contesto della terza missione (sia di valorizzazione della ricerca, che 

culturale e sociale) è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra 

cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi – 

appare evidente il ruolo strategico che l’OVUD riveste nell’ambito della Terza Missione stessa, atteso che 

con la propria attività contribuisce alla realizzazione dei predetti scopi mettendo a disposizione 

competenze e risorse in materia di formazione ed informazione principalmente finalizzate ad evidenziare 

la rilevanza morale degli interessi degli animali ed a operare concretamente per la loro tutela, nonché a 

favorire la sostenibilità dei processi produttivi sotto il profilo ambientale e sociale. 

 

CONVENZIONI, PROGETTI ED ATTIVITA’ 

L’OVUD, proprio per la naturale propensione alla salvaguardia del benessere animale e dell’ambiente, ha 

stretto diversi accordi di collaborazione con le principali associazioni ambientaliste ed animaliste al fine 

di ampliare i propri servizi ed offrire un servizio che permetta di valorizzare le proprie conoscenze a 
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vantaggio della collettività.  

Di seguito si riporta una elencazione delle principali Convenzioni: 

1. Convenzione tra UNIME (OVUD) e Lega Italiana Protezione Uccelli (LIPU) – Anno 2020. 

2. Convenzione tra UNIME (OVUD) ed il Distretto 2110 Sicilia-Malta del Rotary International – Anno 2020;  

3. Convenzione tra UNIME (OVUD) ed Associazioni ambientaliste MareVivo ONLUS ed Area Marina Protetta Capo 

Milazzo – Anno 2020; 

4. Convenzione tra UNIME (OVUD) ed Arma dei Carabinieri – Rinnovo Anno 2020; 

5. Convenzione tra UNIME (OVUD) ed Istituto Sperimentale Zootecnico per la Sicilia (ISZS) – Anno 2020; 

6. Convenzione per la prevenzione del randagismo tra UNIME (OVUD) ed il Comune di Messina – Anno 2020.  

7. Convenzione tra l’OVUD ed il Centro Regionale Helen Keller per l’utilizzo di strutture extrauniversitarie e per la 

collaborazione a fini didattici e di ricerca per assistenza sanitaria, – Anno 2020. 

8. Convenzione tra OVUD ed Hill’s Pet Nutrition, leader internazionale nel settore mangimistico – Anno 2020; 

Gli accordi raggiunti con le diverse associazioni e con gli Enti suindicati hanno costituito la base di 

partenza per la realizzazione di una serie di progetti, alcuni dei quali ancora in corso, volti tra l’altro alla 

diffusione sul territorio del concetto di tutela del benessere degli animali in tutti i contesti di riferimento. 

In particolare, l’OVUD ha predisposto, grazie alla collaborazione di un team appositamente creato, il 

progetto di realizzazione della Banca Regionale del Germoplasma animale a rischio di erosione 

genetica, denominato SICILGERMOBANK, relativo all’ Operazione n. 10.2.b - “Conservazione 

delle risorse genetiche animali in agricoltura” ammesso al finanziamento di cui al Bando 

dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea - 

Dipartimento Regionale dell’Agricoltura -  approvato con D.D.G. n. 1585 del 27/05/2020 - Programma 

di sviluppo rurale Sicilia 2014- 2020. 

La partecipazione al suddetto Bando è stata possibile anche grazie a Convenzioni con specifici Enti ed 

aziende agricole, stipulate nel corso dell’anno 2020, nonché grazie alla collaborazione con diverse 

aziende agricole, di importanza fondamentale per il progetto de quo, sia per la loro collocazione in area 

ambientale protetta sia per le specie di animali allevate che, in quanto a rischio di erosione genetica, 

forniranno il germoplasma necessario a preservare le razze.  

Inoltre, ai fini del punteggio assegnato alla domanda di partecipazione al Bando di cui sopra, si è rivelata 

di fondamentale importanza la Convenzione tra UNIME (OVUD) ed Istituto Sperimentale Zootecnico per 

la Sicilia (ISZS) ratificata nel mese di Settembre 2020. 

Sempre grazie alle collaborazioni siglate con diverse Associazioni ambientaliste, tra cui Marevivo 

ONLUS ed Area Marina Protetta – Capo Milazzo, l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello 

Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con DDG n. 694 dell’11.06. 2020, ha istituito presso 

mailto:ospvet@unime.it
mailto:ospedaleveterinariodidattico@pec.unime.it


         

 
OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO 
V.le Giovanni Palatucci – Polo Universitario dell’Annunziata - 98168 

MESSINA 
email: ospvet@unime.it 

P.E.C.: ospedaleveterinariodidattico@pec.unime.it 

Front-office Tel.: +39 090 6766758 
 

Direttore Sanitario: Prof. Giuseppe Catone 
 

 
 

 

 

 

 

 

l’OVUD il Centro di Primo Soccorso per le tartarughe marine e mammiferi marini, consentendo allo 

stesso di divenire centro di riferimento per il recupero e la cura di specie marine in via di estinzione. 

l’OVUD, in virtù della sua naturale propensione alla tutela e protezione del benessere degli animali sotto 

ogni profilo, ha da sempre avuto un ruolo rilevante nella lotta al randagismo. 

L’elevata competenza tecnico-professionale del personale afferente all’OVUD permette allo stesso di 

affrontare e gestire fenomeni come quello del randagismo e non solo, sia attraverso gli strumenti 

tradizionali sia garantendo l’utilizzo di tecniche innovative e migliorative come quella della chirurgia 

mini-invasiva per il controllo delle nascite. 

La struttura de qua ha da sempre avuto un ruolo rilevante nella lotta al randagismo, non solo sotto il 

profilo della prevenzione attraverso il controllo delle nascite, ma anche grazie alla diffusione di 

informazioni attraverso convegni, tavoli tecnici ed incontri con i rappresentanti delle Istituzioni locali, 

primo fra tutti il Comune di Messina.   

Quanto sopra, unitamente alla garanzia di un adeguato servizio assistenziale, volto alla protezione e tutela 

degli animali che necessitano di assistenza e di cure, nonché l’alta e variegata specializzazione dei 

professionisti afferenti all’OVUD, hanno permesso allo stesso di divenire punto di riferimento per la 

cittadinanza, assicurando una continuità assistenziale ed una professionalità specialistica davvero unica a 

livello locale. 
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