
 

Organizzazione V anno e Tirocinio a.a.2015/2016 

• Lezioni suddivise in 3 unità didattiche o ciclo intensivo, ognuna valutabile con apposita prova in itinere.  

• Prima unità : dal 14 settembre al 9 ottobre 2015 

• Seconda unità: dal 23 novembre al 18 dicembre 2015 

• Terza unità: dal 22 febbraio 2016 al 18 marzo 2016 

 

TIROCINIO 

• Prevede 3 settimane di tirocinio/5 CFU/area di tirocinio (di cui due settimane interne ed una settimana 

esterna); 

• gli studenti iscritti al V anno (full time e part time II annualità) nell’a.a.2014/2015 e che non hanno ancora 

svolto il tirocinio, saranno autorizzati a svolgere 2 settimane di tirocinio / 5CFU/ area di tirocinio (di cui una 

settimana interna ed una esterna); 

• ACCESSO per tutte le aree (ad eccezione dell’area di Ispezione): acquisizione di 145 CFU e tutte le firme di 

frequenza relative al IV anno di corso;  

• per accedere al tirocinio dell’area di Ispezione è necessario aver superato l’esame Ispezione degli alimenti di 

O.A.: produzioni primarie; 

• per periodo interno devono essere intesi sia i tirocini svolti nell’OVUD che quelli effettuati con docenti a 

contratto del CdS (es. dr. Ciavatella, Di Palma, Toscani, Salvadori, D’Annunzio, Guerrieri); 

• solo gli studenti appartenenti alla classe 47/S V.O. sono autorizzati a svolgere tutte e tre le settimane di 

tirocinio presso strutture esterne convenzionate ed approvate dai Docenti referenti dell’area di tirocinio; 

• per tirocinio esterno si intende quello svolto in strutture convenzionate (previa firma nuovo documento per 

autorizzazione case log*: le convenzioni sono in fase di revisione); 

• dal file con l’elenco delle strutture convenzionate pubblicato on line si evincono già gli Enti autorizzati da 

tutte le aree tranne quella di Clinica Medica per la quale è necessaria l’autorizzazione via e-mail del Prof. 

Boari (aboari@unite.it) . Se lo studente vuole svolgere il tirocinio presso una struttura convenzionata ma non 

autorizzata per l’area di interesse, dovrà richiederla via e-mail ai docenti referenti (Prof. Petrizzi per area 

Clinica Chirurgica, Prof. Robbe per area Clinica Ostetrica, Prof.ssa Di Martino per area Malattie Infettive, 

Dott.ssa Giammarco per area Zootecnia, Dott. Paludi per area Ispezione); 

• lo svolgimento del tirocinio esterno prevede la compilazione attenta e puntuale di cartelle cliniche 

preformate che dovranno essere firmate dallo studente e controfirmate da un Medico Veterinario referente 

della struttura. Per le aree clinica medica e chirurgica sono inoltre richieste n. 3 relazioni su altrettanti casi 

clinici; 

• tutti i tirocinanti dovranno indossare le tutine rosse ed essere muniti di badge identificativo di colore verde 

che potranno ritirare presso la Reception dell’OVUD. 

 

 



TIROCINIO CLINICO 

Possibile prevedere 1 turno per tutte e tre le aree cliniche contemporaneamente (≤ 8 studenti /turno): 

• dal 12 ottobre 2015 al 1 novembre 2015 

• dal 2 novembre 2015 al 22 novembre 2015 

• dall’11 gennaio 2016 al 31 gennaio 2016 

• dal 1 febbraio 2016 al 21 febbraio 2016 

 

TIROCINIO NON CLINICO 

• Dal 4 aprile 2016 al 24 aprile 2016 

• Dal 25 aprile 2016 al 15 maggio 2016 

• Dal 16 maggio 2016 al 5 giugno 2016 

 

• Per gli studenti che alle date di cui sopra non abbiano superato l’esame di Ispezione I, sarà possibile svolgere 

il tirocinio di Ispezione in una struttura esterna convenzionata. 

 

 

DAL 4 APRILE AL 30 LUGLIO 2016 DISPONIBILITA' DI TIROCINIO CLINICO INTERNO ANCHE PER GLI STUDENTI FUORI 

CORSO  VECCHIO ORDINAMENTO, PREVIA DISPONIBILITA’ SIA DI POSTI CHE DEI DOCENTI REFERENTI DELLE AREE DI 

TIROCINIO. 

La suddivisione degli studenti in gruppi è subordinata alle domande di tirocinio pervenute, agli esami superati dagli 

studenti ed è effettuata dalla Commissione tirocino di CdS. 

 

 

* scarica file denominato CASE LOG CdS MEDICINA VETERINARIA 

 

 


