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1.  Missione 

La commissione per affair EAEVE (CEM) coordina tutte le attività relative al processo di 
valutazione dell’European System of Evaluation of Veterinary Training (ESEVT) del CdS di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano, come richiesto dall’ European 
Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). 

 
2.  Composizione  

Nel 2020, la composizione della commissione ha subito dei cambiamenti: 
 
Da 22/01/2020 la composizione della Commissione è la seguente: 
 
Ruolo Nome 
Coordinatore Prof. Veronesi Maria Cristina 
Docente Prof. Gandini Gustavo 
Docente Prof. Roccabianca Paola 
Docente Prof. Borromeo Vitaliano 
Rappresentante degli studenti Sig. Lauciello Anna 
Rappresentante degli studenti Sig. Galanti Davide 
 

3. Incontri 

Nel 2020 sono stati svolti 4 incontri. 

Le date e gli argomenti trattati in ogni incontro sono riportati ai seguenti link 
(rispettivamente nella versione italiana e in quella inglese): 
http://eng.dimevet.unimi.it/ecm/home/department/organi-del-dipartimento/department-
comittee/committee-for-eaeve-matters-cem 

http://www.dimevet.unimi.it/ecm/home/organizzazione/organi-de-
dipartimento/commissione-dipartimento/composizione-affari-eaeve 

Le versioni complete dei verbali delle riunioni sono archiviate nella casella di UniRE dedicata 
alla CEM. 

Il numero di riunioni CEM è stato limitato per lasciare spazio alla gestione della situazione 
emergenziale dovuta al covid-19, che ha coinvolto la didattica, la clinica e la ricerca.  

 
4.  Attività svolte 

Inclusione nella CEM di rappresentanti degli studenti 

Stesura ed approvazione del Regolamento della Commissione per Affari EAEVE (CEM) 

Individuazione dei referenti della raccolta dei casi clinici 

Update della raccolta dei casi clinici per l’anno 2020 



 
 
 

3 
 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA 
 
 

Monitoraggio numero studenti laureati per anno 

Azioni sul logbook 

Azioni sullo skill lab 

Azioni sulla standardizzazione degli esami 

Stesura di un report sulla didattica emergenziale nel secondo semestre (richiesta da EAEVE). 

 
5. Riesame dei risultati raggiunti 

Nonostante il numero limitato di riunioni e la contenuta incidenza sulle azioni correttive a 
causa dell’emergenza legata alla pandemia da Covid-19, per la quale le forze sono state 
necessariamente concentrate sulla gestione emergenziale della didattica, della clinica e 
della ricerca, la CEM è comunque riuscita a monitorare le azioni svolte per la risoluzione 
delle minor deficiencies e il monitoraggio dei dati per gli indicatori EAEVE. Queste attività, 
pur proseguendo le difficoltà legate alla ancora presente pandemia da Covid-19, verranno 
intensificate e si completeranno con riunioni plenarie per una maggior trasparenza e una 
migliore diffusione delle informazioni relative al processo ESEVT. 

 
6. Obiettivi e attività per il futuro 

Monitoraggio deficiencies e delle relative azioni correttive a breve e lungo termine 

Monitoraggio clinical episodes e di tutti gli indicatori EAEVE 

Preparazione alla stesura dell’Interim Report la cui consegna è prevista per settembre 2022.  


