
Minutes of the Meeting with External Stakeholders represented by the Presidents of the Regional 
Lombardy Veterinary Medical Associations 

DATE 13/4/2017 

 

SITE: Clinical Veterinary and Experimental Zoothecnical Medical  Centre (CVEZMC)  of the Faculty in Lodi 
and starts at 14:30  

ATTENDEES:  Prof. Paltrinieri, Stefanello, Pravettoni, Di Giancamillo, Roccabianca, Sironi, Gandini 
(Università di Milano e i Dr. Bernasconi (Presidente Ordine Medici Veterinari di Milano), Vezzoli (Presidente 
Ordine Medici Veterinari di Lodi), Olzi (Presidente della Federazione Medici Veterinari della Regione 
Lombardia), Belotti (Ordine Medici Veterinario di Brescia). 

 

Prof. Paltrinieri gives a presentation regarding the new organization of the Veterinary Medicine School  and 
specifically:  

The two new Departments with the DIMEVET being responsible for the Veterinary Medicine 
course.  

 The aims and facilities of the CVEZMC 

Activities of the Veterinary hospital  

Proposal for possible collaborations with private practitioners and the hospital and with 
different associations including practical work and continuing education. 

 

At the end of the presentation discussion opens with  

 

• Request to  prepare guidelines in order to avoid competition among private structures and the 
hospital  and facilitating interactions and collaborations 

• Develop a practical pre-professional training available to students in the private structures of the 
region in collaboration with the Lombardy Veterinary Medical Associations  

• Change the contents of the state exam in conjunction with external stakeholders in order for the 
state exam to evaluate day one competences  (including a meeting with stakeholders to explain 
and clarify how day one competences should be taught and evaluated)  

• Increase collaboration among  Veterinary Medical associations in respect of pre and post graduate 
continuing education and teaching collaboration and activities (Seminars, ECM)  

• Meeting with the Federation of Lombardy Veterinary Medical Associations presenting the project 
again (Mid May)  

 

Meeting ends at 16:30  

 

 

  



Verbale dell’incontro tra la Facoltà di Medicina Veterinaria e i Presidenti degli Ordini Medici Veterinari 
della Lombardia del 13/04/2017. 

Sede: Centro Clinico Veterinario Zootecnico Sperimentale – Lodi 

Sono presenti i Prof. Paltrinieri, Stefanello, Pravettoni, Di Giancamillo, Roccabianca, Sironi, Gandini 
(Università di Milano e i Dr. Bernasconi (Presidente Ordine Medici Veterinari di Milano), Vezzoli (Presidente 
Ordine Medici Veterinari di Lodi), Olzi (Presidente della Federazione Medici Veterinari della Regione 
Lombardia), Belotti (Ordine Medici Veterinario di Brescia). 

  

L’incontro si apre alle 14.30.  

Paltrinieri illustra i cambiamenti avvenuti recentemente nell’organizzazione dell’area Veterinaria 
dell’Ateneo di Milano, le nuove strutture dipartimentali, l’organizzazione generale e la gestione del Corso di 
Studio in Medicina Veterinaria, e le strutture e finalità del Centro Clinico Veterinario Zootecnico 
Sperimentale (CCVZS) 

In particolare, vengono presentate:  

- l’attuale organizzazione in due dipartimenti, uno dei quali, il Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(che include la gran parte dei docenti operanti in settori veterinari clinici e diagnostici) è referente 
della gestione della didattica del Corso di Studio in Medicina Veterinaria; 

- l’istituzione del CCVZS come struttura indipendente che gestisce l’Ospedale Veterinario e il Centro 
Zootecnico. La finalità del CCVZS è quella di mettere a disposizione dei Dipartimenti strutture; 
autonome che eroghino servizi veterinari e zootecnici nelle quali inserire gli studenti perché 
abbiano la possibilità di operare direttamente in una realtà clinico-assistenziale operante 24/24 ore 
365 giorni l’anno; 

- le attività dell’ospedale veterinario, come centro di diagnosi e cura delle malattie degli animali che 
eroga servizi sia per attività di referenza specialistica che per afferenza di singoli pazienti. 

- Le possibili icollaborazioni tra liberi professionisti ed ospedale, che possono risiedere in: 
o consulenze specialistiche o diagnostiche a disposizione dei liberi professionisti, 

eventualmente anche sotto forma di convenzione; 
o collaborazioni con gli Ordini tramite l’istituzione di un albo aperto di professionisti con vari 

livelli e tipologie di competenza ed esperienza da coinvolgere nei servizi erogati 
dall’Ospedale Universitario, per una didattica moderna e maggiormente interconnessa con 
molteplici realtà lavorative. 

- Le possibili collaborazioni tra veterinari esterni all’Ateneo e il Dipartimento/Corso di Studio per 
finalità didattiche (coinvolgimento in attività di clinica mobile, interazione continua per la 
definizione del livello di preparazione da fornire ai neolaureati, educazione post-laurea) 

  

Si apre la discussione che viene qui riassunta nelle seguenti decisioni prese: 

1) mettere a punto con gli Ordini dei Medici Veterinari una politica di gestione del CCVZS che  
a. minimizzi la possibile concorrenza con le strutture medico veterinarie private, in particolare 

nell’area di Lodi; 
b. faciliti e incentivi le collaborazioni tra medici veterinari liberi professionisti e CCVZS;  

2) sviluppare un programma di tirocinio degli studenti presso le strutture medico veterinarie private. 
Redigere un testo di Convenzione tipo tra CCVZS e/ o Dipartimento e strutture private per il tirocinio: 



Bernasconi fornirà (a Paltrinieri) una bozza già utilizzata dall’Ordine in contesti simili, che dovrà essere 
adattata al caso specifico ai regolamenti UNIMI;  

3) mettere a punto congiuntamente tra Ordini e UNIMI i contenuti richiesti ai candidati per l’Esame di 
Stato, anche al fine di adeguare la preparazione del laureato allo stesso, fatte salve le indicazioni 
EAEVE in tema di “day one competences”; a tal fine verrà anche preparato un questionario da 
distribuire ai membri delle commissioni di esame. 

4) nell’ambito del processo di accreditamento del Corso di Studio in Medicina Veterinaria (ESEVT-EAEVE), 
avviare al più presto un tavolo per l’analisi delle “day one competences” possedute dal neo-laureato;  

5) incentivare la collaborazione tra il DIMEVET e gli Ordini relativa a possibili attività didattiche pre e post 
laurea (corsi e seminari) 

6) il CCVZS parteciperà ad un incontro rivolto ai Presidenti degli Ordini della Lombardia che verrà 
organizzato dalla Federazione degli Ordini della Lombardia.  

L’incontro si chiude alle 16.30  


