Corso di laurea a ciclo unico in Medicina Veterinaria (classe LM 42)
CONSULTAZIONE CON IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO E LE PARTI INTERESSATE (Art. 11 DM 270/04)
Il giorno 21 novembre 2016, alle ore 16,30, si è svolta presso la sede dell’Ordine dei Medici
Veterinari della provincia di Sassari un incontro tra il Comitato Didattico e il Consiglio Direttivo
dell’Ordine, per una consultazione sui progetti formativi afferenti al Dipartimento di Medicina
Veterinaria.
Sono presenti per l’Ordine il presidente dott. Andrea Sarria ed i consiglieri dott.ri Collu, Spanu,
Consolati e Deriu; per il Dipartimento di MV il Direttore prof. Eraldo Sanna Passino, il presidente
del Consiglio di Corso di Laurea prof. Cesare Cuccuru ed i Colleghi Scala e Pau.
Dopo una breve introduzione del Presidente dell’Ordine il prof. Sanna Passino illustra l’Offerta
Formativa del Dipartimento che attualmente vede un Corso di laurea a ciclo unico in Medicina
Veterinaria, un Corso di Laurea magistrale in Biotecnologie Sanitarie Mediche e Veterinarie, due
Scuole di Specializzazione attivate (dopo due anni di stop) rispettivamente in Ispezioni degli
Alimenti di OA e Sanità Animale con una terza Scuola in Patologia e Clinica degli animali
d’affezione, istituita e non attivata per mancanza di finanziamenti. A gennaio 2017 partirà il
Master MUTIPA sui piccoli animali.
Il presidente dell’Ordine riferisce della discussione svoltasi durante il recente incontro del
Consiglio nazionale della FNOVI dove si è dibattuto sul ruolo e sui rapporti tra professione ed
Accademia, con le sue luci e le sue ombre (in particolar modo per la gestione degli Ospedali
Didattici Universitari), anche alla luce della necessità di adeguare la figura del medico veterinario
laureato alle problematiche connesse con il mondo del lavoro. Appare quanto mai necessario
adeguare il progetto formativo alle nuove competenze richieste al neolaureato ed al
professionista. Benessere animale, filiera produttiva, Qualità delle produzioni, Impatto ambientale,
ma anche capacità di comunicazione e nuovi sbocchi professionali sono state gli argomenti sui
quali ci si è maggiormente soffermati durante la riunione e che dovranno trovare maggiore
attenzione ed approfondimento durante il percorso di studio e lo svolgimento delle diverse
attività. Anche gli argomenti di Sanità pubblica e di Polizia Veterinaria sono stati al centro della
discussione in quanto la preparazione degli studenti è apparsa deficitaria su diversi aspetti di
queste materie durante gli ultimi Esami di Stato e, anche questo, rappresenta un segnale
importante per migliorare sempre di più il progetto formativo.
L’Ordine ha ribadito la loro volontà di collaborazione durante il percorso formativo coinvolgendo
gli studenti negli appuntamenti di aggiornamento e formazione che di volta in volta verranno
proposti. A questo proposito la partecipazione a queste attività potrebbe essere inserita tra le
materie a scelta a disposizione degli studenti per completare il loro percorso.
Il Direttore del Dipartimento, alla luce dei nuovi indicatori ministeriali sul finanziamento pubblico
alle Università, ha illustrato la possibilità di aprire un nuovo Corso triennale e la possibilità di
apertura internazionale sia ai paesi del Mediterraneo e all’Area del Maghreb che ad altri paesi
europei, anche in collaborazione con altri Dipartimenti come Agraria e DipNet. L’argomento è
stato molto dibattuto anche in FNOVI che vede le lauree triennali per la formazioni di tecnici
veterinari come un pericolo che indebolisce gli spazi per la professione. L’ultima sentenza del TAR
che ha sospeso il Corso di formazione organizzato dalla Regione Emilia Romagna ne è la
testimonianza. Quindi da un lato viene ribadita la necessità, per l’Ateneo, di ampliare l’Offerta
Formativa ma dall’altro la Professione chiede attenzione nella figura professionale che si intende
costruire che deve trovare sbocchi occupazionali senza limitare spazi e ruoli di pertinenza del
Medico Veterinario.

La riunione ha avuto termine alle ore 18,30.
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