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Regolamento del tirocinio pratico-applicativo del corso di laurea magistrale a ciclo 

unico in Medicina Veterinaria (ordinamento didattico D.M. 24 ottobre 2004 n. 270) 
 
Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria identifica nel tirocinio 
pratico-applicativo degli studenti l’attività fondamentale per acquisire esperienza 
veterinaria di tipo applicativo. A tale scopo, il tirocinio sarà parte integrante del corso di 
Medicina Veterinaria e pertanto obbligatorio, e vedrà lo studente impegnato in prima 
persona. L’esame di stato per l’abilitazione alla professione medico-veterinaria sarà 
l’effettivo strumento di verifica dell’acquisizione delle abilità pratiche che devono 
essere proprie di un laureato in Medicina Veterinaria.  
 
Organizzazione del tirocinio 

- Il tirocinio consiste di attività pratica e applicativa per un totale di 1125 ore (pari 
a 45 CFU), svolta secondo le modalità riportate nel presente regolamento e nei 
suoi allegati che ne costituiscono parte integrante.  

- Il tirocinio è riconducibile ai gruppi disciplinari di seguito riportati (art. 3 comma 6 
del regolamento del corso di studi), ciascuno dei quali avrà un docente con 
funzione di coordinatore-responsabile.  I nominativi dei coordinatori per i diversi 
gruppi disciplinari sono riportati nell’allegato A al presente regolamento. 

 

Gruppo CFU 

FISIOLOGIA VETERINARIA (SSD VET/02) 2 

PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA PATOLOGICA 
VETERINARIA (SSD VET/03) 5 

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (SSD VET/04) 7 

MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI DOMESTICI (SSD VET/05) 4 

PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE DEGLI ANIMALI 
(SSD VET/06) 2 

CLINICA MEDICA VETERINARIA (SSD VET/08) 6 

CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA (SSD VET/09) 6 

CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA VETERINARIA (SSD 
VET/10) 6 

ZOOTECNICA (SSD AGR/17, AGR/18, AGR/19, AGR/20) 7 

   

Totale 45 

 
- L’attività vera e propria del tirocinio sarà condotta sotto la supervisione dei 

docenti della Facoltà  o di professionisti esterni (nel caso venga svolto in strutture 
esterne alla Facoltà). L’attività dei docenti impegnati direttamente nella 
supervisione e nell’assistenza ai tirocinanti è considerata dalla Facoltà di 
Medicina Veterinaria attività didattica di importanza strategica, equiparabile 
alla didattica teorica ed esercitazionale, solo se svolta nel pieno rispetto di: 
(i) l’organizzazione prevista dal presente regolamento e la normativa 

vigente; 
(ii) l’espletamento delle attività presso le strutture di Facoltà; 

 
Coordinamento e gruppo di lavoro del tirocinio 
Per il coordinamento e l’organizzazione generale dell’attività del tirocinio, il consiglio di 
corso di laurea magistrale (CCLM) si avvarrà di un gruppo di lavoro - composto dal 
Presidente del CCLM (o da un suo delegato) e dai coordinatori-responsabili di ciascun 
gruppo disciplinare precedentemente indicato – cui sono demandati i seguenti 
compiti: 
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- proporre ed approvare l’accreditamento di nuove strutture; verificare la 
rispondenza ai requisiti per l’accreditamento, ed eventualmente proporre la 
cancellazione dalla lista di accreditamento, delle strutture già accreditate;  

- curare la divulgazione e l’aggiornamento delle informazioni sulle strutture a 
disposizione dello studente; 

- accertare che l’attività svolta dallo studente presso una struttura corrisponda al 
suo progetto formativo;   

- supportare e orientare lo studente nella scelta delle strutture ove svolgere il 
tirocinio; 

- verificare che il “Quaderno personale del tirocinio” dello studente - allegato al 
presente regolamento (allegato B) - sia redatto come richiesto; 

- proporre modifiche alle, o integrazioni delle, attività del tirocinio dello studente, 
quali riportate nel “Quaderno personale del tirocinio”; 

- proporre modifiche al presente regolamento. 
 
Modifiche al regolamento 
Modifiche al presente regolamento potranno essere proposte dal gruppo di lavoro sul 
tirocinio pratico-applicativo, o dalla maggioranza dei componenti del CCLM. 
 
Pre-requisiti per l’accesso all’attività di tirocinio 
All’inizio del primo anno di corso, il CCLM organizzerà un corso atto ad istruire lo 
studente sulla normativa vigente in materia di sicurezza (D. lgs 626/94), cui seguirà una 
prova scritta di accertamento. La frequenza al corso è obbligatoria ed il superamento 
della prova è pregiudiziale all’accesso al tirocinio. La segreteria di Facoltà rilascerà un 
certificato attestante il superamento della verifica, che lo studente dovrà conservare e 
presentare ogni qualvolta richiesto dai responsabili delle strutture sedi dell’attività di 
tirocinio. Sarà organizzato un corso suppletivo per gli studenti (subentri; trasferimenti) 
che si iscrivono al corso di Laurea dopo il suo inizio ufficiale. 
 
Sedi per lo svolgimento del tirocinio 
Il tirocinio pratico-applicativo potrà essere svolto presso le strutture didattiche della 
Facoltà di Medicina Veterinaria di questa o di altra Università italiana, o presso 
qualificate strutture pubbliche (Aziende Sanitarie Locali, Istituti Zooprofilattici, ecc.) o 
private, convenzionate con l’Università di Padova e  accreditate dal CCLM. L’elenco 
delle strutture accreditate e le informazioni relative al tipo di attività che lo studente 
potrà svolgere in ciascuna di esse sono pubblici, aggiornabili e consultabili presso il sito 
web della Facoltà di Medicina Veterinaria (http://www.veterinaria.unipd.it → area 
riservata studenti → strutture per il tirocinio).  
Parte dell’attività di tirocinio potrà essere svolta anche presso Università estere con le 
quali la Facoltà abbia già stipulato accordi per la mobilità studentesca, e/o per 
accogliere gli studenti tirocinanti. In questo caso, almeno due mesi prima della 
partenza, gli studenti dovranno presentare richiesta – corredata dal previsto 
programma pratico da svolgere nella sede ospitante - ai responsabili dei gruppi 
disciplinari del tirocinio della Facoltà. La decisione sulla congruità del programma e la 
sua approvazione saranno rese note allo studente almeno un mese prima della 
partenza per la sede estera. 
 
Tempi e modalità di svolgimento 
Il tirocinio inizia dopo il secondo trimestre del primo anno e si conclude al quinto anno 
del corso di studio. Esso comprende attività obbligatorie, indicate nel “Quaderno 
personale del tirocinio”, cui potranno essere aggiunte altre attività svolte dallo studente 
presso le strutture di Facoltà (per le attività vedi più avanti)  
 
Compilazione del piano delle attività di tirocinio e della modulistica 
Piano di attività di tirocinio Per la copertura assi 
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curativa e per la programmazione delle attività, ogni anno lo studente deve  redigere il 
piano delle attività di tirocinio attraverso la compilazione dell’apposita modulistica. Per 
gli studenti iscritti al primo anno di corso la consegna (vedi più avanti) dovrà avvenire 
entro l’inizio del terzo trimestre, per quelli degli anni successivi entro i 30 giorni successivi 
all’inizio del primo semestre. Nella modulistica dovranno anche essere indicate le 
strutture esterne accreditate, se in esse s’intendano svolgere le attività di tirocinio (o 
parte di esse). Per la scelta della struttura esterna ci si potrà avvalere del supporto e 
dell’assistenza dei responsabili  dei gruppi disciplinari già menzionati. 
Modulistica per il piano delle attività presso strutture di Facoltà o esterne accreditate Lo 
studente dovrà compilare e consegnare i moduli reperibili presso il sito web della 
Facoltà e precisamente: 
- una copia singola del modulo “Progetto di attività formativa interna (stage interno)” 

se la struttura prevista è interna alla Facoltà (nella stessa copia potranno comunque 
essere riportate anche più strutture interne), all’ufficio stage e tirocinio;  

- 2 copie del modulo “Progetto formativo e di orientamento” per ciascuna struttura 
esterna prevista, di cui una copia all’ufficio stage e tirocinio ed una copia alla 
struttura ospitante. Quest’ultima dovrà essere consegnata all’ufficio stage e tirocinio al 
termine delle attività debitamente firmata dallo studente,  dal responsabile della 
struttura esterna e dal presidente del CCLM. 

 
Acquisizione dei crediti formativi del tirocinio 
Per l’acquisizione dei CFU relativi al tirocinio lo studente dovrà consegnare, 
contestualmente alla presentazione delle domanda di laurea:  

a) in segreteria studenti il “Quaderno personale del tirocinio” compilato in tutte le 
sue parti e riportante, per ciascuna delle attività pratico-applicative svolte in 
strutture della Facoltàg, la firma dello studente, la firma del supervisore e quella 
del responsabile del gruppo disciplinare di riferimento (per ciascun tipo di attività 
pratico-applicative); 

b) in ufficio stage e tirocinio la modulistica prevista. 
 

La consegna e l’approvazione da parte del presidente del CCLM sono pregiudiziali 
all’acquisizione dei CFU di tirocinio.  
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Allegato A 
Elenco dei coordinatori-responsabili del tirocinio per i diversi gruppi disciplinari 
 

Gruppo Coordinatore-responsabile 

FISIOLOGIA VETERINARIA (SSD VET/02) Lieta Marinelli 

PATOLOGIA GENERALE E ANATOMIA 
PATOLOGICA VETERINARIA (SSD VET/03) 

Sandro Mazzariol 

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE 
ANIMALE (SSD VET/04) 

Paolo Catellani 

MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI 
DOMESTICI (SSD VET/05) 

Michele Drigo, Alessandra Piccirillo 

PARASSITOLOGIA E MALATTIE PARASSITARIE 
DEGLI ANIMALI (SSD VET/06) 

Rudi Cassini 

CLINICA MEDICA VETERINARIA (SSD VET/08) Carlo Guglielmini 

CLINICA CHIRURGICA VETERINARIA (SSD 
VET/09) 

Ilaria Iacopetti 

CLINICA OSTETRICA E GINECOLOGIA 
VETERINARIA (SSD VET/10) 

Antonio Mollo 

ZOOTECNICA (SSD AGR/17, AGR/18, 
AGR/19, AGR/20) 

Rebecca Ricci, Angela Trocino 

 

 


