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A tutto il personale docente dell’Ateneo
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prof. Piero Paolo Battaglini
Loro sedi

Oggetto: D. lgs 4 marzo 2014, n. 26 "Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici"
E’ entrato in vigore il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26: Attuazione della direttiva
2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale il 14 marzo 2014, che recepisce le direttive Comunitarie UE2010/63,
modificando le norme vigenti.
I docenti ricercatori dell’Università di Trieste sono richiesti di attenersi strettamente ai
contenuti del nuovo Decreto legislativo, seguendo anche quanto indicato nello stesso
sito per l’ottenimento del parere del Comitato Etico di Ateneo richiesto ai fini del ricorso
ad animali utilizzati a fini scientifici presso le strutture dell’Università di Trieste.
Viene anche ricordato ai docenti ricercatori dell’Università di Trieste di continuare ad
esercitare la massima attenzione ai fini dell’uso di metodi alternativi all’esecuzione di
studi scientifici con l’impiego di animali.
A tale scopo, si richiede che nella domanda di autorizzazione vengano esplicitamente
illustrate le motivazioni che rendono irrinunciabile il ricorso all’impiego di animali per lo
studio e ogni altra informazione che indica l'impiego del modello animale come predittivo per la specie umana.
Quando si ricorra all’utilizzazione di animali, viene inoltre richiesto di aderire alle Linee
Guida “ARRIVE” [Improving Bioscience Research Reporting: The ARRIVE Guidelines
for Reporting Animal Research.Kilkenny C et al. (2010) PLoS Biol 8(6): e1000412.
doi:10.1371/journal.pbio.1000412], giustificando i casi in cui non sia possibile aderirvi.
Tutti i documenti richiamati sono consultabili nella pagina WEB del Comitato Etico di
Ateneo (http://www2.units.it/comitatoetico/).
Trieste,
Il Rettore
Prof. Maurizio Fermeglia
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