
 

  
      

 

 
IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA INCONTRA LA COMMISSIONE 
PER GLI ESAMI DI STATO (ANNO 2018) 
 
Il giorno martedì 11 dicembre 2018, alle ore 14,30, si è svolto un incontro 
con i membri della Commissione Esami di Stato (anno 2018). L’incontro è 
stato convocato dalla prof.ssa Maria Teresa Mandara (Coordinatore della 
Commissione EAEVE) come momento di feedback con gli stakeholders e si è 
svolto presso la “Sala Riunioni” della Direzione. 
All’incontro hanno partecipato oltre alla prof.ssa Mandara: 
il prof. Bellezza (come rappresentante del gruppo dei docenti coinvolti nel 
tirocinio di Clinica Chirurgica Veterinaria), il prof. Pieramati (come 
rappresentante del gruppo dei docenti coinvolti nel tirocinio di Zootecnia I e 
II), il prof. Ranucci (come rappresentante del gruppo dei docenti coinvolti nel 
tirocinio di Ispezione, controllo e certificazione degli alimenti di origine 
animale), la prof.ssa Franciosini (come responsabile del tirocinio di Patologia 
Aviare), la prof.ssa Dall’Aglio (come Responsabile di Qualità per il CdS), il 
dott. Passamonti (come Responsabile di Qualità per il Dipartimento) e i 
dott.ri Sergio Dominici, Roberto Moretti, Carlo Crotti e Massimo Farinelli, 
componenti della commissione per gli esami di stato e medici veterinari 
liberi professionisti e/o dipendenti USL, operanti nel territorio regionale. 
La prof.ssa Mandara prende la parola per ringraziare i colleghi della loro 
presenza all’incontro. Rende noto che questo incontro vuol essere un 
confronto con i colleghi che svolgono la libera professione o che lavorano nel 
Servizio Sanitario Regionale e che sono stati coinvolti nella valutazione dei 
giovani laureati durante l’esame di stato per l’abilitazione alla libera 
professione. Lo scopo è quello di evidenziare se la preparazione dei laureati 
che escono dal corso di laurea di Medicina Veterinaria di Perugia 
corrisponde alla descrizione del “laureato del primo giorno”, come richiesto 
dalla EAEVE.   
Segue una discussione, durante la quale vengono evidenziate le seguenti 
“criticità”: 
-un’eccessiva tendenza alla specializzazione da parte degli studenti 
(probabilmente già presente prima della laurea) 
-scarse conoscenze di Polizia Sanitaria, di questioni legate all’organigramma 
del Servizio Sanitario Nazionale (-FNOVI, ENPAV, etc) e di questioni 
amministrative-burocratiche legate alla gestione delle attività del veterinario 
libero professionista 
-uno scarso interesse per alcuni aspetti della preparazione del veterinario del 
primo giorno, in particolare quelli relativi alla zootecnia e all’ispezione degli 
alimenti. 
 
L’incontro si conclude alle 15,30, la prof.ssa Mandara ringrazia ancora coloro 
che hanno partecipato e si auspica che le osservazione emerse in questo 
confronto vengano riportate e discusse in modo critico e propositivo in 
Commissione Didattica per eventuali azioni correttive che la Commissione 
Didattica e il Consiglio di Corso di Laurea ritengano da attivare. 


