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Oggetto: contributo dei Servizi Veterinari all’accreditamento del Corso di Laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina Veterinaria di Padova. 

 

Pregiatissimo Dottore, 
 

Le scrivo in qualità di Presidente del corso di studio di Medicina Veterinaria dell’Università di Padova e a nome 
del Consiglio tutto.  

L’armonizzazione di regole tra gli Stati membri dell’Unione Europea prevede che un corso di studio in 
Medicina Veterinaria sia valutato ed eventualmente accreditato a livello europeo da parte dell’EAEVE (European 
Association of Establishments for Veterinary Education), quale esito del raggiungimento di livelli standardizzati e 

qualitativi nella formazione del Medico Veterinario.  
Tale processo di valutazione deve essere richiesto ciclicamente (ogni 7 anni stante le recenti regole) e per 

l’Università di Padova si è concretizzato nel 2020: dopo una prima autovalutazione da parte del Corso di Laurea, 
attestata dal SER (Self Evaluation Report), la seconda fase del processo di Accreditamento ha visto nella settimana 

19 - 23 ottobre 2020 la visita in loco, presso la sede Patavina, di una commissione valutatrice composta da esperti 

(accademici e del mondo professionale) dei diversi settori della Medicina Veterinaria; al termine della visita è stato 
dato un primo responso reso poi definitivo e ufficiale, con l’attribuzione dello status di “Accredited” nel momento di 

incontro dell’ECOVE (European Committee of Veterinary Education) avvenuto il 2 dicembre 2020. 
Tra i requisiti indispensabili perché un corso di studio di Medicina Veterinaria possa essere accreditato ci sono 

anche i rapporti di collaborazione tra la sede universitaria e vari stakeholder che operano nell’ambito professionale. 

In particolare, il nostro corso di studio ha in essere da anni delle convenzioni specifiche con vari Servizi Veterinari 
Pubblici presenti soprattutto nella Regione Veneto. Tali convenzioni regolano i rapporti tra l’Ateneo e l’Azienda 

Sanitaria, per ciò che riguarda la realizzazione del tirocinio formativo professionalizzante che ogni laureando è 
tenuto a svolgere.  

Nel corso dell’audit sopra citato gli ispettori comunitari hanno attentamente verificato le attività didattiche di 
tirocinio svolte negli ultimi tre anni accademici e hanno chiesto di interagire direttamente con rappresentanti di 

alcuni Servizi Veterinari per verificare l’effettivo coinvolgimento degli stessi nella realizzazione del tirocinio per i 

laureandi.  
Il giudizio complessivo è stato particolarmente positivo e con estremo piacere attesto il ruolo essenziale 

svolto dai Servizi Veterinari nel raggiungimento di questo obiettivo. Mi permetto di sottolineare l’ottima prestazione 
che tutti i Colleghi dei Servizi Veterinari Pubblici hanno fornito negli ultimi dieci anni per garantire un supporto 

indispensabile alle nostre attività didattiche che sarebbero incomplete senza l’inestimabile apporto professionale e 

culturale di tutti i Colleghi dei Vostri Servizi. 
Nel segnalare gli ottimi risultati raggiunti dalla nostra collaborazione ormai decennale, La prego di 

trasmettere i nostri più vivi ringraziamenti e un alto attestato di stima ai componenti dei Servizi Veterinari Pubblici 
presenti nel territorio ed auspico che questa collaborazione estremamente fattiva per le eccellenti capacità 

professionali sempre dimostrate dai Colleghi Veterinari delle AUSL possa proseguire e consolidarsi ulteriormente 
negli anni a venire.  

 

Legnaro (PD), 21 dicembre 2020  
 

  Il Direttore del Dipartimento                                          Il Presidente del Corso di Laurea  
    Prof. Alessandro ZOTTI                                                  in Medicina Veterinaria 

                                                                                     Prof. Matteo GIANESELLA 
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