VERBALE DELL’INCONTRO DI CONSULTAZIONE CON IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO E LE PARTI
INTERESSATE (Art. 11 DM 270/04)
Anno accademico

CORSO DI STUDIO

DIPARTIMENTO

2016/2017




LM/42
Medicina Veterinaria
Medicina Veterinaria

Il giorno 25 ottobre 2016, presso la Direzione del Dipartimento di Medicina Veterinaria, si è svolto
un incontro tra il Comitato Didattico del Dipartimento di Medicina veterinaria ed i colleghi
dell’Ufficio pianificazione, ricerca, formazione ed educazione sanitarie dell’Istituto zooprofilattico
della Sardegna (IZS)
Erano presenti all’incontro:

Per il CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria
-

Prof. Eraldo Sanna Passino – Direttore del Dipartimento in Medicina veterinaria;
Prof. Desare Cuccuru - Presidente del CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria);
Prof. Enrico De Santis - Direttore della Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti
di origine animale);
Prof. Manlio Fadda - docente nel CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria);
Prof.ssa Maria Piera Demontis - docente nel CdLM a ciclo unico in Medicina veterinaria e
nella Scuola di specializzazione in Sanità animale
Dott.ssa Renata Fadda –Referente alla didattica del Dipartimento

Per l’Istituto zooprofilattico della Sardegna
-

Dott.ssa Salvatorica Masala - Responsabile della pianificazione, ricerca, formazione ed
educazione sanitarie
Dott. Pietro Ruiu

L’incontro si propone di definire in maniera più efficace le modalità di svolgimento delle attività
formative all’IZS nell’ambito del corso di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina veterinaria e
delle scuole di Specializzazione in Sanità animale e Ispezioni degli alimenti di origine animale,
concordate precedentemente (v. verbale 23/3/2016)

Si rende necessario specificare meglio la programmazione delle attività formative da svolgersi
all’Ente inviate, come da accordi, nel giugno 2016.
Viene proposta la compilazione di una scheda di programmazione (v. allegato), predisposta
dall’IZS, da compilare a cura del docente referente dell’insegnamento al Dipartimento di Medicina
veterinaria, previo accordo con il collega dell’IZS. Al fine di tracciare in maniera più completa
l’attività svolta dagli studenti e dagli specializzandi, viene predisposta una scheda anagrafica (v.
allegato) da compilare a cura del discente. La documentazione verrà inviata all’Ufficio
pianificazione e formazione dell’IZS prima dell’inizio delle attività. Al termine dell’attività, l’IZS
rilascerà allo studente/specializzando un attestato certificante l’attività svolta.
La programmazione e le schede sono approvate da entrambe le parti
L’ incontro termina alle 13.00

