
  

 

  

 

 

Regulation of the the Pre-professional Training Committee1,2 
 

Article 1 – Aim and functions 
 
The Pre-professional Training Committee (TC) has the assignment of developing, promoting and 
monitoring the pre-professional training of the students of the Veterinary Medicine Degree Programme 
(VMDP). Training activities can take place both at the Veterinary Clinical and Husbandry Centre (CCVZS) 
and at public or private institutions in agreement with the VMDP. The CT updates and modifies the 
regulation for the acquisition of credits of the pre-professional practical training and identifies the 
requisites necessary for the accreditation of external structures for practical training. 
 

Article 2 – Composition and appointment 
 
2.1 The CT operates independently by mandate of the Veterinary Medicine Teaching Council 
2.2  The CT is composed of 18 members of the teaching staff and 2 student representatives. The 
Coordinator of the VMDP acts as President. 
2.3 The members of the teaching staff are designated by the Veterinary Medicine Teaching Council, 
according to the thematic areas of the professional qualification exam: 
2.4 On a yearly basis, the CT members may be renewed. The members of the teaching staff are 
appointed for a period of three years, renewable once for additional three years.  
 

Article 3 – Operating rules 
 
3.1 A member of the Committee has the role of Secretary. 
3.2 The CT meets to discuss specific issues, at least two times a year, upon invitation of the President. 
The meetings can also be held by teleconference. After each meeting, a report is drawn and validated by 
the TC. 
3.3 If a member does not attend 3 consecutive meetings, the President may propose suspension or 
revocation procedures.  
3.4 The President may propose suspension or revocation of a member if the member fails to meet, 
conduct, or maintain the requirements of the engagement.  
3.5 Approval resolution of modifications and/or updates to the present Regulation is issued by the 
Veterinary Medicine Teaching Council. 

 

                                                
1 Reviewed by DPB on February, 22nd 2019  
2 The present regulation will be reviewed annually. 



  

 

 
Regolamento della Commissione Tirocinio3,4 
 

Articolo 1 – Obiettivi e funzioni 
 
La Commissione Tirocinio (CT) si occupa di sviluppare, promuovere e monitorare l'attività pratica (crediti 
di tirocinio) degli studenti del corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria, svolta sia all’interno 
delle strutture del Centro Clinico Veterinario e Zootecnico Sperimentale sia presso sedi convenzionate 
pubbliche o private. La CT aggiorna e modifica il regolamento relativo all’acquisizione dei crediti per il 
tirocinio pratico e identifica i requisiti necessari per l’accreditamento di strutture esterne a sede di 
tirocini. 
 

Articolo 2 - Composizione e designazione 

2.1 La CT opera in piena autonomia su mandato del Collegio Didatticoin Medicina Veterinaria.  

2.2 La CT è composta dal presidente e da 18 docenti e 2 rappresentanti degli studenti. Il presidente è il 
Coordinatore del Corso di Studi. 

2.3 I docenti sono nominati dal Collegio Didattico in funzione delle aree tematiche dell’esame per 
l’abilitazione professionale: 

 Anatomia patologica veterinaria 

 Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale 

 Profilassi e patologia aviare 

 Clinica medica veterinaria (animali da compagnia) 

 Clinica medica veterinaria (grandi animali) 

 Clinica chirurgica e radiologia veterinaria 

 Clinica ostetrica veterinaria  

 Zootecnia e Alimentazione animale 
 
 

2.4 Annualmente la commissione può essere parzialmente rinnovata. La nomina dura 3 anni. 
Presidente e membri possono essere nominati consecutivamente per una sola volta. 

 
Articolo 3 - Aspetti operativi 

3.1 La CT identifica al suo interno un membro che funge da segretario. 

3.2 La CT si riunisce in caso di necessità e comunque almeno 2 volte all'anno. Le riunioni possono 
avvenire anche per via telematica. Viene stilato un verbale delle riunioni.  

3.3 Dopo 3 assenze consecutive alle riunioni, il presidente può proporre di sospendere o revocare un 
membro della CT.  

3.4 Analogamente, la sostituzione può essere proposta dal Presidente nel caso in cui il membro non 
svolga, reiteratamente, il lavoro stabilito nel rispetto delle scadenze. 

                                                
3 Rivisto dal Collegio didattico del CdS in Medicina Veterinaria il 22 febbraio 2019 
4 Il presente regolamento verrà rivisto annualmente. 



  

 

3.5 L’approvazione del regolamento della CT, così come di sue eventuali modifiche e aggiornamenti 
sono a carico dal Collegio Didattico in Medicina Veterinaria.  


