
FACOLTÀ' DI MEDICINA VETERINARIA 

IL PRESIDE 

Teramo, lì 29 Aprile 2014 

Cara Studentessa, caro Studente, 
come avrai verificato di persona, in questi ultimi mesi l'Ateneo e la Facoltà stanno investendo molto 
nella realizzazione e nel completamento di strutture che migliorano la qualità e la funzionalità dei servizi 
in favore degli Studenti. 

Nel corso dell'anno sono state completate e messe a disposizione di alcuni corsi di studio della 
Facoltà nuove aule didattiche nella sede di Piano d'Accio; è stato assicurato un servizio di trasporto 
gratuito dalla città a quel polo didattico; sono stati resi fruibili spazi destinati allo studio individuale. 

Ti voglio inoltre informare che sono già stati affidati alle ditte i lavori di trasferimento delle sale 
chirurgiche, dei laboratori e degli ambulatori dalla sede di viale Crispi a quella del nuovo ospedale, come 
pure è già stato firmato il contratto d'appalto con la ditta che deve realizzare gli stabulari per la degenza 
dei grossi animali. 

Ora, in una logica di Ateneo di razionalizzazione delle proprie sedi, si è voluto operare per 
favorire in primo luogo una sistemazione idonea e funzionale, oltre che rispettosa di tutte le norme di 
sicurezza, di tutte le attività didattiche dei Corsi di studio della Facoltà, non solo quelle di Medicina 
Veterinaria, ma anche di quelle di Tutela e Benessere Animale, di Biotecnologie e di Biotecnologie della 
Riproduzione, tanto della parte teorica frontale che di queUa esercitazionale pratica e laboratoristica, 
indispensabili per acquisire le necessarie competenze professionali. 

E allora, con il pensiero rivolto soprattutto alle esigenze di Voi, cari Studenti, con i quali ogni 
giorno, con i CoUeghi docenti e con il Personale tecnico, viviamo in un clima che tutti riconoscono 
essere di grande collaborazione, abbiamo deciso di accelerare il più possibile le azioni che favoriscano 
una polarizzazione integrata delle attività della nostra Facoltà, da collocare in parte nel Polo di Piano 
d'Accio (impegnandoci così ad assicurare che tutte le strutture lì previste siano disponibili per l'inizio 
del nuovo anno accademico), e in parte a prevederne di nuove presso il Polo di Coste Sant'Agostino, 
sempre con il fine di migliorare i servizi a Voi resi. 

Avendo bene in mente che la chiusura delle sedi della Molinari, di Cartecchio e di Chiareto 
hanno una ricaduta immediata e diretta sulle attività in corso. Vi voglio assicurare la piena disponibilità, 
mia e dei Presidenti dei Corsi di Studio, a rendere più lievi i disagi prevedibili in questa fase che vede 
ancora in essere lo scorcio conclusivo delle lezioni e delle le attività didattiche del 2° semestre. 

Vi chiedo in questa fase una più decisa collaborazione, un lavoro fatto in comune, a stretto 
contatto, fianco a fianco, anche di solidarietà, per rendere ancora più forte questa grande comunità che 
è la nostra Facoltà di Medicina Veterinaria, che ho l'orgoglio di presiedere. 

Con l'occasione Ti invio i miei saluti cordiali 
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