Minutes of the FIFTH Meeting of the ESEVT Commission
and the SER working group
15/09/2017
ENGLISH ABSTRACT:
Meeting starts at 10:15 at the Lodi Hospital
Participants: Valentino Bontempo, Vitaliano Borromeo, Gustavo Gandini, Cristina Lecchi, Silvia Modina, Saverio
Paltrinieri, Davide Pravettoni, Paola Roccabianca, Giuseppe Sironi, Damiano Stefanello, Maria Cristina Veronesi.
Agenda
1) Evaluation of Questionnaire of Day One Competences
2) Curricular Logbook
3) Chapter 5 number evaluation and indexes
4) Plenary meeting date definition
5) Additional
1. Evaluation of Questionnaire of Day One Competences
A questionnaire on the provision of day one competences topics was sent to professors. A preliminary analysis
has been carried out; ata will be further evaluated by QA committee.
The same questionnaire was provided to newly graduated at the state exam held in July 2017, and is under
evaluation by the QA committee.
Sironi: the questionnaire and feedback will be collected also from students (from the last two years of course).
The questionnaire will be provided to practitioners recently graduated from Milano Faculty through internet by
the professional Associations of Milano and Lodi.
By the 31st October all data should be collected and analyzed and results will be discussed the 12th of October
by the SER group
After this evaluation the meeting with external stakeholder will be planned for mid November.
2. Logbook:
Borromeo: the 5 year curriculum logbook has been prepared and after evaluation, it will be provided to the
first year veterinary students by the end of October.
The pre-professional training logbook will be reevaluated and modified by the end of the year.

3. Chapter 5
Stefanello: collection of all data regarding numbers to be included in chapter 5.
Collection of clinical episodes and number of animals entering the facilities (e.g. for recheck) for the periods
2014-15 and 2016-17 is ongoing.
Problems of indexes in Milano derive from the number of students off course graduating annually.
The number of students accessing veterinary Medicine in 2017 are:1st year 73, 2nd year 80, 3rd year 80, 4th 86,
5th 90
4. A plenary meeting to inform the Faculty, including technical staff and students, is planned for: September
27th, 14:00-17:00 hours

5) Other matters
Lecchi QA committee: Organization of a QA workshop by November.
Roccabianca Chapter 10: Collection of project funds and of the continuing education number of attendees is
under way.
The next meeting of the SER will be held the 12th of October from 14:00-17:30.

The Meeting ends at 13:10.

Verbale della Quina Riunione della Commissione ESEVT e del Gruppo di Lavoro SER
15/09/2017
SONO PRESENTI: Valentino Bontempo, Vitaliano Borromeo, Gustavo Gandini, Cristina Lecchi, Silvia Modina,
Saverio Paltrinieri, Davide Pravettoni, Paola Roccabianca, Giuseppe Sironi, Damiano Stefanello, Maria Cristina
Veronesi.
La riunione si apre presso l’Ospedale di Lodi alle 10:15 con il seguente ordine del giorno:
1) Questionario Day One Competences
2) Logbook
3) Resoconto tabelle capitolo 5
4) Data riunione plenaria
5) Varie
1. Questionario su Day One Competences
Inviato a fine luglio un questionario su Day One Competences a tutti i docenti del corso di Laurea in Medicina
Veterinaria. Una prima elaborazione suggerisce che alcune Day One Competences potrebbero essere state
sovrastimate. I dati verranno esaminati ed analizzati più approfonditamente dalla commissione qualità.
Un questionario è stato recentemente distribuito agli esaminandi di stato sulle Day One Competences: dati in
corso di analisi. Sironi suggerisce di sottoporre il questionario agli studenti sulla loro percezione della
acquisizione delle Day One Competences; 15 studenti, rappresentanti e non, degli ultimi anni.
L’Ordine ha suggerito di somministrare il questionario ai neolaureati da 1-2 anni on line, per ricevere maggiore
risposta.
DATE SCADENZE QUESTIONARIO:
12 Ottobre interpretazione di questionario compilato dai docenti e focus group studenti; valutazioni dei
questionari consegnati dagli esaminatori durante esame di stato.
31 Ottobre : raccolta dati laureati di ordini Lodi e MilanoPrevisione primo tavolo stakeholders metà novembre.

2. Logbook curricolare:
Borromeo: fatta una sintesi di logbook di varie istituzioni. Presentato un indice con tutte le competenze che lo
studente dovrà compilare. Proposta definitiva da somministrare entro fine ottobre da spedire a Commissione
Qualità, Prof. Sironi, Responsabili Ospedali, commissione ESEVT.
Da inviare entro fine settembre a commissione di qualità e commissione ESVT.

Logbook di tirocinio da rivedere il prima possibile. Il logbook del tirocinio è un logbook delle competenze
acquisite da compilare ad interim.
Si discute se accorparli o meno.

3. Dati Capitolo SER n. 5
Stefanello: ricevuti tutti i dati tranne casistica first opinion intramurally ed extramurally. La principale
problematica è la definizione del clinical episode. Grosso limite è la mancanza del percorso del paziente.
Sono stati raccolti i clinical episodes e le entrate separatamente. Si discute sul fatto che le entrate devono
includere i clinical episodes.
Si apre una discussione sui conteggi e su alcune lacune che Stefanello completerà tramite richiesta mail a tutti i
docenti di medicina veterinaria.
Tra i problemi nei riguardi dei conteggi si segnala il problema del logbook della clinica mobile che non viene
compilato con il numero di animali visitati.
Clinica mobile dei suini non inclusa tra i casi clinici perché la maggioranza delle visite sono inserite nei conteggi
della sanità pubblica in quanto l’attività consiste in prelievi per monitoraggio sierologico.
Il problema principale a Milano riguarda l’alto numero di studenti fuori corso e che si laureano annualmente,
mentre il reale numero di studenti in corso corrisponde a:
I anno 73, II anno 80, III anno 80, IV anno 86, V anno 90.

4. Data della prossima riunione plenaria: 27 Settembre ore 14:00-17:00

5. Varie
Lecchi informa che la commissione qualità sta organizzando un workshop su QA. Inoltre, per quanto riguarda il
sito web, propone la creazione di una drop box per documenti non finalizzati.
Roccabianca:
Questionario su dati progetti di ricerca da inserire nella tabella. Sede e verbali del DIMEVET, VESPA e LODI.
Provare a chiedere a Ufficio contratti e convenzioni tramite Casertano e/o a Claudia Bianchini.
Questionario su numeri della continuing education (numeri di partecipanti da inserirei in tabella). Provare a
chiedere a Mortarino che ha dovuto compilare la Scheda SUA per la continuing education.

6. Prossima riunione responsabili SER: 12 Ottobre dalle 14.00 alle 17.30.

La riunione termina alle 13:10.

