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1.

La storia e le ragioni di un cambiamento

2011- 2021: Ordinamento 8617
Principali caratteristiche
• Molto simile all’Ordinamento 8206 (2009)
• Divisione degli insegnamenti per specie animali
• Aumento dei crediti di tirocinio (30 → 38)

• Estensione tirocinio ai SSD Vet03, Vet05 e Vet06.
• Riduzione delle ore/CFU ad un massimo di 12 ore/CFU

2014: accreditamento EAEVE
Riduzione del numero dei fuoricorso

Le ragioni di un cambiamento
Cronologia
La necessità di un ripensamento dell’erogazione della didattica del CdS
in Medicina Veterinaria origina dalle indicazioni scaturite dai processi di
assicurazione di qualità:
• 2014: suggerimenti visiting team EAEVE
• 2016: consultazione stakeholder

• 2016: Rapporto ciclico di riesame
• 2017: Rapporto monitoraggio annuale
• 2018: Rapporto monitoraggio annuale
• 2019: Rapporto annuale di riesame

• 2018: SISVET: Efficacia didattica in medicina
veterinaria: la sfida della modernità

• 2019: Progetto EDUVET di Ateneo

Le ragioni di un cambiamento
Pregi:

Ordinamento 8617: pregi e difetti

• Significativa riduzione del numero dei fuoricorso
• Divisione per specie
• Attività pratica incrementata rispetto al precedente ordinamento

Difetti:
•
•
•
•
•
•
•

Piano di studi sovraffollato («overcrowded»)
Modalità di lezione poco efficace → scarsa presenza a lezione
Spezzettamento esami
Tirocinio migliorabile
Incompleta aderenza alle day-one competences
Poche competenze trasversali
Mancanza insegnamenti necessari (cellula; medicina d’urgenza;
animali esotici)

Commenti Visiting team EAEVE
“The team has also identified several suggestions for improvement to be
mentioned:
• Organisation is complex and prone to bureaucracy
• Overall teaching philosophy is missing
Overload of the curriculum with lectures
Introduction of new didactic methods activating students
Integrated courses can be advanced between fields
No formal training of educational skills
Immediate attention must be given to secure funding for the Fenice® and Veterinary
Teaching Portal (both are core to present and future teaching)
• More supervised practical training in all areas of the curriculum is essential (as was also
noted at the 2005 evaluation)
• A course in cell biology is suggested as this topic seems fragmented and presented in
several courses in a less coordinated manner”
•
•
•
•
•

2. Il Metodo di Lavoro

Il Metodo di Lavoro
Monitoraggio annuale 2018: 3 Commissioni Istruttorie
Sul Modello dell’ Expert team visiting EAEVE
1. Analisi dei modelli di erogazione didattica in istituzioni
estere accreditate EAEVE
2. Creazione di una matrice TUNING tra competenze da
acquisire e insegnamenti attuali
3. Verifica degli obiettivi formativi
e delle strategie di insegnamento
nel rispetto dei tempi della carriera
dello studente

Il Metodo di Lavoro
Gennaio – Aprile 2019

Maggio 2019

Report
Commissione 1
Inizio Lavori
Commissione 3
Report
Commissione 2

Report Commissione 1:

Analisi dei Corsi di Studio di 8 strutture accreditate EAEVE
Spunti fatti propri dalla Commissione 1
• Curriculum allineato alle Day- one Competences EAEVE
• Integrazione tra gli insegnamenti
• Utilizzo di modalità di apprendimento attivo (lavoro a gruppi con supervisor; problem
solving)

• Strutturazione in blocchi intensivi con esame a seguire
• Integrazione degli insegnamenti “system/organ centered”
• Presenza di soft skills (Comunicazione, Gestione, Etica)

• Presenza di Extramural training
• Insegnamenti per filiere longitudinali
• Utilizzo di clinical skills lab ed esami OSCE

Report Commissione 2
Elaborazione di una matrice TUNING a tre vie
Confronto tra:
•
Gli obiettivi di apprendimento dei singoli insegnamenti dell’attuale corso di studio
•
•

Le day-one competences EAEVE 2019
Le competenze indicate nella SUA -CdS dell’Ordinamento 8617

competenze

x

x x

x

x

Obiettivi di
apprendimento

Report Commissione 2
Principali punti di attenzione
• Le Day one Competences (D1C) sono poste ad un livello molto più trasversale di quelle delle
competenze della SUA-CdS che sono ad un livello «disciplinare»

• Alcune D1C non sono esplicitamente presenti nelle competenze riportate nella SUA-CdS in
particolare quelle altamente trasversali, ma anche alcune competenze specifiche
• Gli obiettivi formativi devono essere rivisti anche in termini lessicali

• Senza la conoscenza dei contenuti reali dei programmi di insegnamento non sarebbe stato
possibile mappare molte delle competenze (indicati con “?” nella matrice) quindi gli obiettivi
formativi devono essere molto più espliciti e connessi alle competenze
• Alcune parole chiave delle competenze non sono presenti negli obiettivi formativi (segnalate
in rosso nella matrice)
• È necessario sviluppare gli obiettivi formativi dei corsi integrati (CI)

3.

Nuovo Ordinamento Didattico (NOD):
Il progetto

Nuovo Ordinamento Didattico (NOD)
Commissione 3: Definizione delle modalità di lavoro
1. Acquisizione dei contenuti dei documenti di Background

2. Acquisizione dei report Commissioni 1 e 2
3. Approvazione di un Piano di Progetto (PdP)

4. Presentazione di una ipotesi di lavoro (Coordinatore)
5. Discussione → sintesi → Presentazione

6. Inizio dei lavori in gruppi
(per competenze)

Nuovo Ordinamento Didattico (NOD)
Commissione 3 – prima fase - ACQUISIZIONE di:

1.
2.
3.
4.
5.

Commenti del visiting team EAEVE 2014
Rapporto Ciclico di Riesame CdS 2016
Nuove SOP EAEVE 2019
Day-one competences 2019
Requisiti Declaratoria LM-42

Il Piano di Progetto (PdP- NOD)
Il PdP-NOD definisce gli obiettivi di lavoro, le risorse, le modalità operative
nonché i criteri di accettazione e la tempistica e pianificazione necessari
alla creazione del NOD
Gli obiettivi specifici, derivanti dal rapporto di riesame ciclico di CdS 2016 e dal
report Finale EAEVE 2014 (Stage 1 e 2), sono:
1. Miglioramento dell’efficienza didattica nel rispetto della regolarità della carriera
dello studente
2. Miglioramento dell’apprendimento attivo dello studente (c.d. student-centred
learning) e delle competenze trasversali (c.d. soft skills)
3. Miglioramento dell’integrazione delle competenze
negli insegnamenti
4. Miglioramento delle competenze secondo i requisiti EAEVE,
OIE e degli stakeholder

Presentazione di una ipotesi di lavoro:
«impalcatura» del progetto

Barbarossa
Gandini
Pagliuca

Commissione 3

La bozza del progetto
Nuovo Ordinamento Didattico

La bozza del progetto Nuovo Ordinamento Didattico
Impostazione culturale – Aspetti generali (1)

• «Non si può insegnare tutto»

• Meno «Informazioni» e più «elaborazione»
• Il corso di Laurea è pensato come un “primo passaggio”
da eventualmente integrare con una formazione post-Laurea più specifica:

• Concetto del 5 +1: Legare la preparazione del Nuovo Ordinamento
ad una progettualità del post laurea:
o Master
o Scuola di specialità
o Internship

La bozza del progetto Nuovo Ordinamento Didattico
Impostazione culturale – Aspetti generali (2)

• Forte integrazione delle diverse competenze disciplinari e
trasversali
• Integrazione di competenze di base e professionalizzanti,
diversamente ripartite, in un percorso “a spirale” dalle
discipline di base alle professionalizzanti
• Syllabus condiviso e frutto di un lavoro di squadra

• Struttura “agile” con riduzione delle ore di didattica per lo
studente (soprattutto di didattica frontale)

La bozza del progetto Nuovo Ordinamento Didattico
Impostazione culturale –Aspetti generali (3)
• Obiettivo didattico identificato nell’apprendimento del
metodo per reperire e classificare le informazioni piuttosto che
non il trasferimento delle stesse (considerando che il
reperimento delle informazioni è molto più agevole che in
passato)
• Piano e Metodologia didattica che favoriscano
l’apprendimento attivo (active learning) dello studente:
o Elaborazione di informazioni piuttosto che trasferimento di informazioni
o Lavoro a gruppi con supervisione ed in autonomia

• Struttura in corsi fortemente integrati su blocchi «intensivi» e
valutazioni di profitto a seguire

La bozza del progetto Nuovo Ordinamento Didattico
Impostazione culturale –Aspetti specifici (1)

• 5-6 corsi integrati/anno → Ogni blocco: circa 12-15 CFU
• Un esame unico alla fine del/i corso/i integrati in un tempo dedicato
• Competenze di soft skills → da inserire a spot lungo il quinquennio («fil rouge»)
• Titoli dei corsi molto inclusivi e «trasversali», che omettano le competenze
disciplinari, per favorire l’integrazione di competenze
• Strutturazione degli insegnamenti di base in modo «organ centered» (per
apparati) con integrazione tra morfologia, funzione e diagnostica per immagini
normale e basic subjects (fisica, matematica, chimica) quando necessario

La bozza del progetto Nuovo Ordinamento Didattico
Impostazione culturale –Aspetti specifici (2)
• Strutturazione degli insegnamenti professionalizzanti «per filiera EAEVE»:
o Companion animals, equine and exotics
o Animal production and food-producing animal medicine
o Food safety and Public health
• Presenza di due percorsi di “tracking” a scelta dello studente:
o Companion animal, equine and exotics
o Animal production and and food-producing animal medicine + Food safety and
Public health
• Incremento dell’offerta di corsi opzionali (2 di 6 CFU ciascuno)
• Strutturazione di rotazioni cliniche e non cliniche (attività pratico-professionalizzanti a
gruppi) nell’ultimo anno → esame OSCE
• Presenza di un Tirocinio Esterno (Extramural practical training)

Le discipline professionalizzanti
• Companion animal, equine and exotics
• Animal production and food-producing animal medicine
• Food safety and Public health

Corsi integrati obbligatori affiancati a due percorsi (tracking) scelti dallo
studente tra la fine del IV e l’inizio del V anno
• Companion animal, equine and exotics
• Animal production and large animal medicine + Food safety and Public health

Corsi integrati suddivisi in:
• Corsi integrati propedeutici
• Corsi integrati professionalizzanti

•
•
•
•

Propedeutica alla clinica veterinaria 1
Propedeutica alla Sanità Pubblica Veterinaria
Gestione veterinaria degli animali da reddito
Propedeutica alla clinica veterinaria 2

Le discipline professionalizzanti
Nella filiera della sanità pubblica veterinaria sono stati identificati i seguenti CI:
• Sanità animale
• Igiene degli alimenti e sicurezza alimentare
Nella filiera delle produzioni e della medicina degli animali da reddito sono stati
identificati i seguenti CI:
• Allevamento di suini, avicunicoli e specie acquatiche
• Allevamento dei ruminanti
Nella filiera Medicina degli animali da compagnia, del cavallo e degli esotici sono stati
identificati i seguenti CI:
• Medicina d’urgenza e medicina degli animali esotici
• Medicina del cane e del gatto 1
• Medicina del cavallo
• Medicina del cane e del gatto 2

La bozza del progetto Nuovo Ordinamento Didattico

5°

scelta
A
A

4°

B
B

30 (15+15) Tracking
+12 CFU a scelta

3°
2°
Comuni

1°
Tracking

La bozza del progetto Nuovo Ordinamento Didattico
TESI
12 CFU
TRACKING A
15 CFU

TRACKING B
15 CFU

A SCELTA 12 CFU

A SCELTA 12 CFU

ROTAZIONI COMUNI
21 CFU

Comuni
Tracking

Le discipline di base (basic sciences)
Sviluppo personale e professionale del medico veterinario
1
keywords informatica, comunicazione, metodologie di studio, metodo scientifico, medicina basata sull'evidenza, etica,
professione veterinaria, sicurezza nei luoghi di lavoro
Cellula: dalle molecole ai tessuti
2
keywords struttura cellulare, metabolismo cellulare; funzioni cellulari; istologia; embriologia; patologia cellulare
Locomozione e tegumento
3
keywords osteologia, artrologia, miologia, cute e annessi cutanei; biomeccanica; fisica dei raggi X e principi di
diagnostica per immagini; fisiologia e biochimica del muscolo
Sistema nervoso, organi di senso ed etologia
4
keywords sistema nervoso centrale, periferico e autonomo, sensi, dolore, comportamento, etologia, omeostasi
Zoologia, etnografia e zoognostica
5
keywords zoologia, etnografia e principi di zoognostica, genetica mendeliana, il riconoscimento dell'animale
Respirazione, circolazione, sangue ed escrezione
6
keywords apparato cardio-circolatorio, sangue, apparato respiratorio, apparato uropoietico, principi di patologia
Inglese
7
Nutrienti, digestione e metabolismo
8
keywords apparato gastroenterico, digestione, nutrizione e endocrinologia metabolica
Riproduzione e lattazione
9
keywords apparato riproduttore, endocrinologia riproduttiva, mammella, lattazione
Immunologia e agenti di malattie trasmissibili
10
keywords Apparato linfopoietico, risposta immunitaria; infiammazione; immunopatologia. Batteri, virus, miceti, parassiti

Le discipline professionalizzanti - 1
11
keywords

Propedeutica alla clinica veterinaria 1

12
keywords
13
keywords
14
keywords

Propedeutica alla sanità pubblica veterinaria
sanità animale, Igiene degli alimenti, igiene delle produzioni zootecniche, medicina legale, one health, medicina legale
Anatomia patologica sistematica
fisiopatologia, anatomia e istologia patologica sistematica
Gestione veterinaria degli animali da reddito

15
keywords
16
keywords

Sanità animale
malattie infettive e parassitarie, epidemiologia, sorveglianza, polizia veterinaria, igiene urbana, biosicurezza
Igiene degli alimenti e sicurezza alimentare

17
keywords

Propedeutica alla clinica veterinaria 2
allevamento e alimentazione dell'animale da compagnia, metodologia clinica, patologia clinica e procedure diagnostiche cliniche, citologiche sierologiche e
molecolari, farmacologia speciale
Medicina d’urgenza e medicina degli animali esotici
triage, pronto soccorso, tossicologia, paziente intensivo, tecniche di rianimazione, malattie che richiedono gestione intensiva, principi di terapia intensiva. Malattie
degli animali esotici.
Allevamento di suini, avicunicoli e specie acquatiche
alimentazione, zootecnia speciale, riproduzione, patologia, profilassi, terapia, suini, avicoli, conigli, specie acquatiche
Allevamento dei ruminanti
alimentazione, zootecnia speciale, riproduzione, patologia, clinica, profilassi, terapia, ruminanti
Medicina del cane e del gatto 1
malattie infettive e multisistemiche, del sangue, oncologiche, nefro-urologiche e riproduttive
Medicina del cavallo

18
keywords
19
keywords
20
keywords
21
keywords
22
keywords
23
keywords

farmacologia generale, anestesiologia, anatomia topografica, medicina operatoria, lesioni chirurgiche, animal handling

benessere animale, igiene zootecnica, alimenti zootecnici, tecniche mangimistiche, endocrinologia riproduttiva, economia agraria, miglioramento genetico

Sicurezza alimentare: igiene degli alimenti, ispezione controllo e certificazione degli alimenti di origine animale, controllo di filiera

eziopatogenesi, diagnosi e terapia delle malattie mediche, chirurgiche e riproduttive del cavallo; podologia; alimentazione del cavallo
Medicina del cane e del gatto 2
malattie degli apparati respiratorio, cardiocircolatorio, digerente, tegumentario e nervoso

Le discipline professionalizzanti -2

24A
24B
25
26
27
28
29A
29B
30

Tracking A - Clinica animali affezione, esotici e cavallo
Tracking B - Sanità pubblica veterinaria e produzioni animali
Rotazioni animali da reddito e sanità pubblica veterinaria
Rotazioni animali da compagnia, cavallo ed esotici
Esame a scelta 1 (6 CFU)
Esame a scelta 2 (6 CFU)
Tracking A - Clinica animali affezione, esotici e cavallo
Tracking B - Sanità pubblica veterinaria e produzioni animali
Tesi

Le discipline di base (basic sciences)
Sviluppo personale e professionale del medico veterinario
1
keywords informatica, comunicazione, metodologie di studio, metodo scientifico, medicina basata sull'evidenza, etica,
professione veterinaria, sicurezza nei luoghi di lavoro
Descrizione Questo gruppo di crediti fornisce una serie di competenze trasversali in termine di sviluppo personale
(informatica, comunicazione, etica) e professionale (ragionamento scientifico e clinico, medicina basata
sull'evidenza, sicurezza nel lavoro, concetto di One health, ruolo sociale e figure professionali veterinarie).
Cellula: dalle molecole ai tessuti
2
keywords struttura cellulare, metabolismo cellulare; funzioni cellulari; istologia; embriologia; patologia cellulare
Descrizione Il corso si propone di offrire allo studente una descrizione strutturale e funzionale della cellula, illustrandone
i componenti costitutivi e le specifiche organizzazioni in tessuti. Nello specifico, il corso tratta i seguenti
argomenti:
(Chimica e biochimica cellulare) chimica inorganica; chimica organica, la struttura delle micro e delle
macromolecole; DNA, RNA, proteine, lipidi e carboidrati. (Morfologia) citologia; istologia; embriologia
generale. Mitosi e meiosi. Cellule staminali e loro ruolo nel turnover cellulare. (Funzione cellulare) la
membrana e il suo potenziale; funzioni del nucleo, dei mitocondri e degli altri organuli; recettori e
messaggeri secondari intracellulari; fisiologia della cellula nervosa (potenziale d'azione e sua trasmissione;
sinapsi nervosa e placca neuromuscolare). (Patologia cellulare) danno da deficit energetico, necrosi,
apoptosi, mutazioni.

Le discipline di base (basic sciences)
Locomozione e tegumento
3
keywords osteologia, artrologia, miologia, cute e annessi cutanei; biomeccanica; fisica dei raggi X e principi di diagnostica per
immagini; fisiologia e biochimica del muscolo
Descrizione Il corso affronta, in modo integrato e multidisciplinare, gli aspetti di interesse veterinario della anatomia, della
biochimica, della fisiologia e della rappresentazione in diagnostica per immagini degli apparati muscolo-scheletrico e
tegumentario. In particolare: (Anatomia) anatomia sistematica e comparata degli apparati locomotore e tegumentario;
(Biochimica veterinaria) ATP e metabolismo aerobico e anaerobico muscolare (Fisiologia del muscolo) la contrazione
muscolare. (Fisica) fisica dei raggi x e degli ultrasuoni; leve e biomeccanica. (Diagnostica per immagini) Diagnostica per
immagini dell'apparato muscolo scheletrico e tegumentario.
Sistema nervoso, organi di senso ed etologia
4
keywords sistema nervoso centrale, periferico e autonomo, sensi, dolore, comportamento, etologia, omeostasi
Descrizione Il corso descrive l'anatomia, la fisiologia e la rappresentazione in diagnostica per immagini del sistema nervoso. Inoltre,
affronta tematiche relative alla omeostasi dell'organismo e ai principi di etologia e del comportamento animale. Nello
specifico: (Anatomia e Fisiologia) anatomia e fisiologia del sistema nervoso centrale, periferico, autonomo e degli
organi di senso. (Fisiologia) fisiologia dell'andatura; funzione termoregolatoria e omeostasi; etologia: rapporto tra
funzione del SNC e comportamento animale. (Diagnostica per immagini) Principi di diagnostica per immagini del
sistema nervoso.

Le discipline di base (basic sciences)
Zoologia, etnografia e zoognostica
5
keywords zoologia, etnografia e principi di zoognostica, genetica mendeliana, il riconoscimento dell'animale
Descrizione Il corso offre un inquadramento d'insieme del regno animale e la classificazione delle razze degli animali domestici,
includendo le metodologie per il riconoscimento del singolo animale. Principi di genetica e miglioramento genetico.
Inoltre, il corso affronta i principi della zoognostica. (Stage in azienda?)
Respirazione, circolazione, sangue ed escrezione
6
keywords apparato cardio-circolatorio, sangue, apparato respiratorio, apparato uropoietico, principi di patologia
Descrizione Il corso descrive l'anatomia, la fisiologia e la rappresentazione in diagnostica per immagini degli apparati cardiocircolatorio, respiratorio ed uropoietico, includendo anche concetti di chimica (chimica delle soluzioni, pH e sistemi
tampone) e fisica (emodinamica e leggi dei gas). Ematopoiesi, composizione e funzione del sangue. Disturbi di circolo:
iperemia (attiva e passiva), edema, emorragia, embolia, trombosi, ischemia, infarto. Shock (cenni).

7

Inglese

Le discipline di base (basic sciences)
Nutrienti, digestione e metabolismo
8
keywords apparato gastroenterico, digestione, nutrizione e endocrinologia metabolica
Descrizione Il corso affronta l'anatomia, la fisiologia e la rappresentazione in diagnostica per immagini dell'apparato
gastroenterico, nonché i concetti di base della nutrizione. In particolare: (Anatomia) anatomia dell'apparato
gastro enterico nel monogastrico e nel poligastrico; (Diagnostica) diagnostica per immagini del tratto
gatroenterico; (Fisiologia) funzione digestiva e assorbente dei tratti del sistema gastroenterico, regolazione
endocrina e nervosa della digestione; (Biochimica) biochimica della digestione e dei metabolismi energetici
correlati; (Nutrizione animale) i fabbisogni in energia e nutrienti e le loro interazioni.
Riproduzione e lattazione
9
keywords apparato riproduttore, endocrinologia riproduttiva, mammella, lattazione
Descrizione Il corso descrive l'anatomia, la fisiologia e la rappresentazione in diagnostica per immagini dell'apparato
riproduttore e della mammella, inclusa l'endocrinologia della riproduzione e la galattopoiesi. Gestione e
monitoraggio del ciclo ovarico, della gravidanza e del peripartum normali; principi di neonatologia. Principi di
andrologia.

Le discipline di base (basic sciences)

Immunologia e agenti di malattie trasmissibili
10
keywords Apparato linfopoietico, risposta immunitaria; infiammazione; immunopatologia. Batteri, virus, miceti, parassiti
Descrizione Il corso fornisce le basi dell’anatomia e della fisiologia dell'apparato linfopoietico e descrive i meccanismi di
difesa immunitaria dell'organismo (nei confronti degli agenti infettivi e parassitari), nonché le principali
alterazioni del sistema immunitario e la reazione infiammatoria come meccanismo di difesa.
Il corso affronta inoltre in modo integrato gli agenti di malattie infettive e parassitarie di interesse per il
Medico veterinario in relazione alla loro importanza clinica, zoonosica (compresa l’antimicrobico-resistenza) e
di igiene degli alimenti, affrontando la tematica con un approccio integrato di filiera (from farm to fork),
nell’ottica One Health. Nel dettaglio, il corso affronta la classificazione, le caratteristiche morfostrutturali e
genetiche, l’ecologia e la distribuzione in natura, i cicli biologici e le relazioni con l’ospite di virus, batteri, miceti
e parassiti, nonché i metodi per il loro controllo e diagnosi ai fini della salute degli animali e dell’uomo.

Le discipline professionalizzanti
corsi integrati propedeutici (1)
Propedeutica alla clinica veterinaria 1
11
keywords farmacologia generale, anestesiologia, anatomia topografica, medicina operatoria, lesioni chirurgiche, animal handling
Descrizione Questo corso tratta alcune attività precliniche che comprendono: animal handling, principi di chirurgia generale (medicina
operatoria e anatomia topografica), nomenclatura delle lesioni chirurgiche, anestesiologia, concetti di farmacologia
generale applicata. Principi generali di terapia e basi concettuali dei principali approcci terapeutici (fluidoterapia, terapia
antiinfiammatoria, gastroprotezione, terapia antibiotica).
Propedeutica alla sanità pubblica veterinaria
12
keywords sanità animale, Igiene degli alimenti, igiene delle produzioni zootecniche, medicina legale, one health, medicina legale
Descrizione Il corso affronta in modo integrato e multidisciplinare aspetti trasversali relativi alla sanità pubblica veterinaria quali:
istituzioni ed enti nazionali ed internazionali con competenze in sanità pubblica veterinaria (organizzazione del SSN,
organizzazione e funzioni dei servizi veterinari pubblici, OIE, WHO, EFSA); protezione e benessere animale; uso del
farmaco, farmacovigilanza, ricetta elettronica; antibiotico-resistenza; anagrafe degli animali e rintracciabilità (farmaco,
alimenti, mangimi); responsabilità legale del medico veterinario nell’esercizio della professione; RASFF, Epi Info,
ClassyFarm; Traces; Regolamenti trasversali Animal law e Regolamento 178. Elementi di base di medicina legale.

Le discipline professionalizzanti
corsi integrati propedeutici (2)
Anatomia patologica sistematica
13
keywords fisiopatologia, anatomia e istologia patologica sistematica
Descrizione Il corso prevede una parte iniziale di fisiopatologia cellulare inerente la patogenesi delle degenerazioni con accumulo
intracellulare ed extracellulare di contenuti nelle patologie d'organo, i fenomeni progressivi d'organo (iperplasia, neoplasia)
con relativa patogenesi, le cause fisiche di malattia. Nella parte successiva vengono fornite, per tutti gli apparati, informazioni
sull'approccio metodologico necessario a comprendere e descrivere le alterazioni patologiche dei tessuti e degli organi,
presentate secondo un approccio classificativo classico ed integrate con note di fisiopatologia d'organo. Il corso si avvale di
una importante parte pratica di descrizione macroscopica di organi patologici e di osservazione di quadri istologici.
Gestione veterinaria degli animali da reddito
14
keywords benessere animale, igiene zootecnica, alimenti zootecnici, tecniche mangimistiche, endocrinologia riproduttiva, economia
agraria, miglioramento genetico
Descrizione Il corso si propone di fornire in modo integrato allo studente le informazioni di base necessarie alla professionalità del
veterinario d'azienda. Nello specifico: animal handling, gestione zootecnica e sanitaria dell'azienda, includente il benessere
animale e le basi dell'economia. Il corso fornisce inoltre le informazioni di base relative agli alimenti zootecnici e alle tecniche
di produzione mangimistica, nonchè alcune specifiche di fisiologia e biochimica del rumine e di endocrinologia riproduttiva.

Le discipline professionalizzanti
corsi integrati propedeutici (3)
Propedeutica alla clinica veterinaria 2
17
keywords allevamento e alimentazione dell'animale da compagnia, metodologia clinica, patologia clinica e
procedure diagnostiche cliniche, citologiche sierologiche e molecolari, farmacologia speciale
Descrizione Il corso vuole introdurre lo studente alle attività cliniche attraverso la trattazione dell'approccio clinico e
diagnostico all'animale: le manualità della visita clinica e la raccolta dell'anamnesi e dei segni.
Metodologie di diagnostica di laboratorio e molecolare (incluse le tecniche diagnostiche delle malattie
parassitarie e infettive); Tecniche diagnostiche in patologia: concetti generali di biopsia istologica e
citologica, istochimica, immunoistochimica, PCR). Allevamento e alimentazione dell'animale da
compagnia. Classi di farmaci e principi generali di terapia.

Le discipline professionalizzanti
la filiera della Sanità pubblica
Sanità animale
15
keywords malattie infettive e parassitarie, epidemiologia, sorveglianza, polizia veterinaria, igiene urbana, biosicurezza
Descrizione Il corso tratta gli aspetti veterinari della sanità animale. In particolare, affronta: principi di epidemiologia e
statistica applicata; malattie trasmissibili ad impatto socio-economico; zoonosi emergenti e riemergenti, e piani
di sorveglianza integrata secondo l'approccio One Health; principi di Polizia Veterinaria, sistema di sorveglianza
e notifica delle malattie trasmissibili incluse le zoonosi; aspetti di Igiene Urbana Veterinaria (gestione
randagismo, collettività canine e feline); ruolo della fauna selvatica come sentinella e piani di monitoraggio;
biosicurezza negli allevamenti zootecnici.
Igiene degli alimenti e sicurezza alimentare
16
keywords Sicurezza alimentare: igiene degli alimenti, ispezione controllo e certificazione degli alimenti di origine animale,
controllo di filiera
Descrizione Il corso definisce il ruolo del veterinario nella gestione della sicurezza alimentare, secondo l'approccio del One
Health. In particolare: controllo di filiera degli alimenti (LISA), igiene della conservazione e trasformazione degli
alimenti di origine animale, metodi per il controllo dei microrganismi e delle sostanze chimiche indesiderate
negli alimenti, metodologie per garantire la sicurezza degli alimenti basati sul rischio, ecotossicologia dei residui,
ispezione e controllo degli alimenti nella produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti freschi e
trasformati, gestione dei sottoprodotti, normativa applicabile alle produzioni alimentari e controllo ufficiale.

Le discipline professionalizzanti
la filiera delle Produzioni e della Medicina degli animali da reddito
Allevamento di suini, avicunicoli e specie acquatiche
19
keywords alimentazione, zootecnia speciale, riproduzione, patologia, profilassi, terapia, suini, avicoli, conigli, specie acquatiche
Descrizione Il corso si propone di fornire allo studente le informazioni necessarie alla professionalità del veterinario d'azienda
nell'ambito dell'allevamento suino, avicunicolo e delle specie acquatiche. Nello specifico, principi di anatomia e
fisiologia delle specie aviarie e acquatiche, competenze relative ai cicli di produzione, alla dietetica e al razionamento,
gestione zootecnica e sanitaria dell'azienda, diagnostica anatomopatologica, profilassi e terapia delle malattie
trasmissibili, tecniche di riproduzione nelle specie suina, avicola, cunicola e acquatiche. Qualità delle carni e delle uova.
Allevamento dei ruminanti
20
keywords alimentazione, zootecnia speciale, riproduzione, patologia, clinica, profilassi, terapia, ruminanti
Descrizione Il corso si propone di fornire allo studente le informazioni necessarie alla professionalità del veterinario d'azienda
nell'ambito dell'allevamento dei ruminanti. Nello specifico, competenze relative ai cicli di produzione, alla dietetica e al
razionamento, conservazione dei foraggi e degli alimenti, gestione zootecnica e sanitaria dell'azienda, diagnostica
anatomopatologica, profilassi delle malattie trasmissibili, clinica, terapia e tecniche di riproduzione nei ruminanti.
Qualità delle carni e del latte.

Le discipline professionalizzanti
la filiera della clinica degli animali da compagnia, equini ed esotici
Medicina d’urgenza e medicina degli animali esotici
18
keywords triage, pronto soccorso, tossicologia, paziente intensivo, tecniche di rianimazione, malattie che richiedono
gestione intensiva, principi di terapia intensiva. Malattie degli animali esotici.
Descrizione Il corso si propone di fornire allo studente le principali informazioni relative alla medicina d'urgenza. Triage e
valutazione clinica del paziente in emergenza. Emogasanalisi, diagnostica collaterale e per immagini (FAST e TFAST) nel paziente in emergenza. Principi di medicina d'urgenza e di terapia intensiva degli animali da
compagnia (emergenze chirurgiche, di medicina interna, riproduttive e tossicologiche). Principi di
anestesiologia e terapia d'urgenza. Principi di medicina d'urgenza dell'equino adulto e del neonato. Il corso
tratta inoltre argomenti di patologia e clinica degli animali esotici.
21
Medicina del cane e del gatto 1
keywords malattie trasmissibili e multisistemiche, del sangue, oncologiche, nefro-urologiche e riproduttive
Descrizione Il corso si propone di fornire allo studente la metodologia per l'approccio gestionale, clinico,
anatomopatologico, diagnostico (di laboratorio e per immagini) e terapeutico trattando le principali malattie
trasmissibili, multisistemiche, endocrinologiche, del sangue, oncologiche, nefro-urologiche e dell'apparato
riproduttore (incluse le patologie della gravidanza ). Tecniche di riproduzione assistita.

Le discipline professionalizzanti
la filiera della clinica degli animali da compagnia, equini ed esotici
Medicina del cavallo
22
keywords eziopatogenesi, diagnosi e terapia delle malattie mediche, chirurgiche e riproduttive del cavallo; podologia;
alimentazione del cavallo
Descrizione Il corso si propone di fornire allo studente la metodologia per l'approccio gestionale, clinico, anatomopatologico,
diagnostico (di laboratorio e per immagini) e terapeutico alle principali malattie di interesse medico, chirurgico,
andrologico, ostetrico-ginecologico e neonatale del cavallo, inclusa la podologia. Tecniche di riproduzione assistita. Il
corso prevede la condivisione di concetti di diagnostica per immagini, malattie trasmissibili e (alimentazione) nutrizione
del cavallo.

Medicina del cane e del gatto 2
23
keywords malattie degli apparati respiratorio, cardiocircolatorio, digerente, tegumentario e nervoso
Descrizione Il corso si propone di fornire allo studente la metodologia per l'approccio clinico, anatomopatologico, diagnostico (di
laboratorio e per immagini) e terapeutico trattando le principali malattie dell'apparato respiratorio, digerente,
cardiocircolatorio, tegumentario, locomotore e nervoso.

Le discipline professionalizzanti
Tracking A - Clinica animali affezione, esotici e cavallo
24A
Descrizione Il corso si propone di fornire allo studente ulteriori elementi per rafforzare le proprie competenze nell'ambito della
gestione e della clinica degli animali da affezione, esotici e del cavallo.
Tracking B - Sanità pubblica veterinaria e produzioni animali
24B
Descrizione Il corso si propone di fornire allo studente ulteriori elementi per rafforzare le proprie competenze nell'ambito
professionalizzante della sanità pubblica e produzioni animali.
Rotazioni animali da reddito e sanità pubblica veterinaria
25
Descrizione L'attività è finalizzata all'acquisizione di abilità pratico-professionalizzanti relative alla sanità pubblica, sicurezza
alimentare, produzioni animali e clinica degli animali da reddito.
Rotazioni animali da compagnia, cavallo ed esotici
26
Descrizione L'attività è finalizzata all'acquisizione di abilità pratico-professionalizzanti relative alla gestione e alla clinica degli
animali da affezione, esotici e del cavallo.

Le discipline professionalizzanti
27

Esame a scelta 1 (6 CFU)

28

Esame a scelta 2 (6 CFU)

Tracking A - Clinica animali affezione, esotici e cavallo
29A
Descrizione Il corso si propone di fornire allo studente ulteriori elementi per rafforzare le proprie competenze nell'ambito
della gestione e della clinica degli animali da affezione, esotici e del cavallo.
Tracking B - Sanità pubblica veterinaria e produzioni animali
29B
Descrizione Il corso si propone di fornire allo studente ulteriori elementi per rafforzare le proprie competenze nell'ambito
professionalizzante della sanità pubblica e produzioni animali.

30

Tesi

4.

Conclusioni e appuntamenti futuri

La valutazione dello studente
• Esame dopo il «blocco» delle lezioni alla fine del CI
• Esame congruente con gli obiettivi di apprendimento
• Valutazione «collegiale» di tutti i docenti → Docente referente del CI
• Elaborazione di una tipologia di esame che permetta di essere assolto
in una sola volta con la partecipazione di tutte le competenze
• Integrazione di diverse tipologie di quesiti (MCQs; Case
Scenario; Problem Solving; Objective Structured Clinical
Examination (OSCE); Sentence Completion Test (SCT);
Extended Matching Question (EMQ)

Necessità di una formazione specifica
per i docenti

Conclusioni
Il lavoro fin qui fatto dalle commissioni istruttorie ha portato all’elaborazione di una bozza
di progetto che potesse esprimere l’impostazione culturale e la filosofia didattica alla
base del NOD.
La bozza attuale del NOD attualmente comprende esclusivamente una definizione ed una
collocazione temporale sommaria dei “contenitori” (i corsi integrati) ed un elenco descrittivo dei
“contenuti”.

Questa impalcatura del progetto, dopo essere stata presentata ai docenti
del Consiglio di CdS, deve essere discussa in autonomia nell’ambito delle
aree e dei SSD, e dare adito a eventuali proposte migliorative.
Al termine di questa fase, la proposta deve essere portata in
Consiglio di CdS, discussa e votata

Appuntamenti futuri
I compiti futuri della C3, da affrontare con il contributo di tutti i docenti del CdS,
comprendono (tra parentesi le date previste nel PdP per il compimento delle diverse parti):

1. Elaborazione degli obiettivi di apprendimento del corso integrato e dei singoli
insegnamenti/moduli (settembre –dicembre 2020)
2. Inserimento in una matrice TUNING per verificare la presenza di lacune o, al
contrario, ridondanze (dicembre 2020)
3. Stesura dei contenuti da inserire negli insegnamenti per raggiungere gli obiettivi di
apprendimento (gennaio-marzo 2021)
4. Attribuzione di ore e CFU ai CI e agli insegnamenti/moduli (marzo 2021)
5. Aggiornamento SUA-CdS (febbraio – maggio 2021)
6. Elaborazione delle modalità di valutazione dello studente (gennaio – giugno 2021)
7. Presentazione agli uffici di AFORM (luglio – settembre 2021)
8. Delibere CdS, Paritetica e DIMEVET (ottobre - novembre 2021)

Domande?

