
  
Decreto Rettorale               
Nomina dell’Organismo Preposto al Benessere Animale (OpBA) in Ateneo per il triennio 
accademico 2021/2024. 
 

IL RETTORE 
 
VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, modificato, da ultimo, con Decreto 
Rettorale n. 4965 del 24 giugno 2020; 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 12087 del 22 marzo 2001 di istituzione e attivazione del Centro 
Interdipartimentale per la Ricerca Sperimentale che utilizza Animali da Laboratorio – 
C.I.R.S.A.L.; 
 
VISTO che l’Ateneo, ai fini dell’operatività del Centro, ha richiesto ed ottenuto l’autorizzazione 
come stabilimento utilizzatore e allevatore di animali (autorizzazione n° 01/2016 del 26 
febbraio 2016 del Ministero della Salute; decreto n. 367 del 13 giugno 2016 del Comune di 
Verona); 
 
VISTO il D.Lgs. n. 26 del 4 marzo 2014 recante l’attuazione della direttiva UE sulla protezione 
degli animali utilizzati ai fini scientifici, con cui è stato previsto l’Organismo Preposto al 
Benessere Animale (OpBA), finalizzato a promuovere la piena osservanza delle norme in 
materia di protezione degli animali utilizzati ai fini scientifici, nel rispetto dell’indipendenza 
dell’attività di ricerca scientifica e di libertà di iniziativa dei singoli ricercatori; 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento dell’Organismo Preposto al Benessere Animale 
(OpBA) emanato con Decreto Rettorale n. 12133 del 27 dicembre 2021, il quale prevede che: 
- “L’OpBA è composto da: a) un Presidente; b) un componente scientifico per ogni 
Dipartimento afferente al Centro Interdipartimentale di servizi alla ricerca sperimentale, che 
utilizzi animali di laboratorio - C.I.R.S.A.L., designato dai rispettivi Direttori di Dipartimento; c) 
il Responsabile del Benessere degli Animali in Ateneo; d) il Medico Veterinario” (art. 2, comma 
1); 
- “I componenti dell’OpBA sono nominati con decreto del Rettore” (art. 2, comma 2) e “il 
Presidente [è] nominato tra i componenti scientifici designati dai Dipartimenti” (art. 3, comma 
1); 
- “il Medico Veterinario viene scelto dall’Ateneo con procedura di selezione pubblica” (art. 6, 
comma 1,) 
- “Il Presidente e gli altri componenti dell’OpBA restano in carica tre anni accademici e possono 
essere riconfermati” (art. 8, comma 1); 
 
VISTO il Decreto Rettorale n. 12169 del 29 dicembre 2021 di nomina della Dott.ssa Elisa 
Tedeschi, Tecnica Amministrativa - Cat. D, a Responsabile del Benessere degli Animali in 
Ateneo per il triennio accademico 2021/2024; 
 
VISTE le designazioni dei componenti scientifici effettuate dai Direttori dei 6 Dipartimenti 
afferenti al C.I.R.S.A.L. (Biotecnologie; Diagnostica e Sanità Pubblica; Informatica; Medicina; 
Neuroscienze, Biomedicina e Movimento; Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e 
Materno-Infantili), nelle persone di seguito indicate: 
- Prof. Andrea Vettori, associato per il SSD BIO/06 – Anatomia Comparata e Citologia, per il 
Dipartimento di Biotecnologie; 
- Prof. Vincenzo Corbo, associato per il SSD MED/46 – Scienze Tecniche di Medicina di 
Laboratorio per il Dipartimento di Diagnostica e Sanità Pubblica; 
- Prof. Federico Boschi, associato per il SSD FIS/07 – Fisica Applicata (a Beni Culturali, 
Ambientali, Biologia e Medicina) per il Dipartimento di Informatica; 
- Prof. Stefano Ugel, associato per il SSD MED/04 – Patologia Generale, per il Dipartimento 
di Medicina; 





  
- Dott.ssa Laura Calderan, ricercatrice per il SSD BIO/16 – Anatomia Umana, per il 
Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento; 
- Prof. Francesco Saverio Camoglio, associato per il SSD MED/20 – Chirurgia Pediatrica e 
Infantile, per il Dipartimento di Scienze Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili;  
 
VISTO l’avviso di selezione pubblica (pubblicato all’Albo Ufficiale dell’Ateneo prot. 447723 rep. 
(2095-2021 del 16 novembre 2021) per il conferimento di un contratto di prestazione d’opera 
di durata biennale di medico veterinario per la tutela del benessere degli animali utilizzati ai 
fini sperimentali o altri fini scientifici, all’esito del quale, con Decreto n. 12037 del 22 dicembre 
2021, è stato individuato vincitore il Dott. Ludovico Scenna; 
 
VISTA la disponibilità del Prof. Federico Boschi a ricoprire l’incarico di Presidente dell’OpBA 
per il triennio accademico 2021/2024 

 
DECRETA 

 
Art. 1 - È costituito l’Organismo Preposto al Benessere Animale (OpBA) in Ateneo, per il 
triennio accademico 2021/2024, nella seguente composizione: 
 
Prof. Federico Boschi   componente scientifico – Dipartimento di Informatica - 
     con funzioni di Presidente  
 
Dott.ssa Elisa Tedeschi  Responsabile del Benessere degli Animali in Ateneo 
 
Prof. Andrea Vettori    componente scientifico – Dipartimento di Biotecnologie 
 
Prof. Vincenzo Corbo   componente scientifico - Dipartimento di Diagnostica e 
     Sanità  Pubblica 
 
Prof. Stefano Ugel   componente scientifico – Dipartimento di Medicina 
 
Dott.ssa Laura Calderan  componente scientifico – Dipartimento di Neuroscienze, 
     Biomedicina e Movimento 
 
Prof. Francesco Saverio Camoglio componente scientifico – Dipartimento di Scienze  
     Chirurgiche, Odontostomatologiche e Materno-Infantili  
 
Dott. Ludovico Scenna   medico veterinario (per il biennio accademico  
     2021/2023) 
 
 

IL RETTORE 
Prof. Pier Francesco Nocini 

 
Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel 
sistema diprotocollo dell’Università di Verona, ai sensi degli articoli 
23-bis e 23-ter e ss. del D.Lgs 82/2005 e s.m.i 
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