
CONSIGLIO DEL CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE A CICLO UNICO IN  

MEDICINA VETERINARIA
INCONTRO TIROCINIO A.A. 2020/21

22 settembre 2020
1. Ripartenza in Fase 3
2. Regolamento del Tirocinio
3. Suddivisione attività 
4. Propedeuticità
5. Docenti referenti
6. Documenti e adempimenti
7. Spostamenti/cambi di gruppo
8. Manuale SOP
9. Compilazione Logbook elettronico 
10. Riconoscimenti per attività svolte in Erasmus
11. Valutazione attività su moodle (obbligatoria dall’a.a. 2017/18)
12. Registrazione CFU finali
13. File con indicazioni organizzative per studenti
14. Presentazione singole attività



MISURE DI SICUREZZA

ü Autodichiarazione presentata ad inizio anno
ü Distanziamento sociale
ü Misure igienico-sanitarie
ü Uso di dispositivi di protezione individuale (mascherina 

sempre obbligatoria)
ü Sorveglianza attiva (identificazione ed isolamento dei 

positivi)
ü Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, 

tosse, raffreddore), NON venire all’università. All’ingresso 
dell’università NON è necessaria la rilevazione della 
temperatura corporea. 

https://www.unipd.it/coronavirus-fase-3



REGOLAMENTO TIROCINIO

https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/vetmed



SUDDIVISIONE ATTIVITA’



PROPEDEUTICITA’



PROPEDEUTICITA’

ANNO TIROCINIO PROPEDEUTICITA’

5

Patologia aviare - SSD VET/05 MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI E PATOLOGIA AVIARE

Anatomia patologica - SSD VET/03
ANATOMIA PATOLOGICA GENERALE, MALATTIE INFETTIVE DEGLI 
ANIMALI E PATOLOGIA AVIARE, PARASSITOLOGIA E MALATTIE 
PARASSITARIE

OVUD - Clinica medica, chirurgica, della 
riproduzione - SSD VET/08 - VET/09 - VET/10

SEMEIOTICA MEDICA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO; 
PATOLOGIA E SEMEIOTICA CHIRURGICA; OSTETRICIA E 
PATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE

Ruminanti-suini-equini - SSD VET/08÷10
SEMEIOTICA MEDICA E DIAGNOSTICA DI LABORATORIO; 
PATOLOGIA E SEMEIOTICA CHIRURGICA; OSTETRICIA E 
PATOLOGIA DELLA RIPRODUZIONE

Ispezione degli alimenti SSD VET/04 METODOLOGIE PER L'ISPEZIONE SANITARIA DEGLI ALIMENTI

Per i tirocini del 5 anno (a.a. 2020/21) che prevedono come propedeuticità degli 
esami del 4 anno, viene prevista la possibilità di inserire dei gruppi di recupero da 
collocare nel periodo marzo-luglio 2021, per quegli studenti che riusciranno a 
superare gli esami mancanti nella sessione d’esami invernale.



REFERENTI TIROCINIO

ü Area di Fisiologia Veterinaria – Paolo Mongillo
ü Area di Patologia generale e anatomia patologica veterinaria –

Laura Cavicchioli
ü Area di Ispezione degli alimenti di origine animale – Paolo

Catellani
ü Area di Malattie infettive degli animali domestici – Maria Luisa

Menandro e Alessandra Piccirillo
ü Area di Parassitologia e Malattie parassitarie – Federica Marcer
ü Area di Clinica medica veterinaria – Helen Poser (tirocinio interno),

Carlo Guglielmini (OVUD emergency) e Matteo Gianesella (tirocinio
esterno)

ü Area di Clinica chirurgica veterinaria – Anna Perazzi
ü Area di Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria – Antonio Mollo
ü Area di Zootecnica – Valentina Bonfatti e Marta Brscic



DOCUMENTI E ADEMPIMENTI

ü Progetto formativo
ü Dichiarazione di accesso alle strutture
ü Data superamento attestazione di avvenuta formazione

sulla Sicurezza generale
ü Impegno di riservatezza
ü Schede correlate alle attività
ü Logbook
ü Questionario di valutazione del tirocinio

I documenti e le informazioni relative al tirocinio sono 
consultabili sulla Piattaforma Moodle.



MODULO RISERVATEZZA



CAMBI DI GRUPPO

ü Limitate a situazioni urgenti e/o non prevedibili
ü Richieste inviate contemporaneamente a:

ü cdl.medicinaveterinaria@unipd.it
ü docente responsabile dell’attività

ü Non sono ammessi gruppi sovrannumerari

mailto:cdl.medicinaveterinaria@unipd.it


MANUALE SOP

https://www.agrariamedicinaveterinaria.unipd.it/vetmed



LOGBOOK ELETTRONICO

ü Vietato inserire le voci preventivamente
ü Eventuali voci già inserite preventivamente vanno

cancellate
ü Va compilato entro i 7 giorni successivi allo svolgimento



RICONOSCIMENTI ATTIVITÀ 
SVOLTE IN ERASMUS

ü Indirizzare la richiesta (fornendo il materiale di supporto)
al docente referente del tirocinio

ü Il referente chiede al Presidente CdS l’approvazione
dell’attività



VALUTAZIONE ATTIVITA’

ü Obbligatoria dall’a.a. 2017/18
ü Va effettuata al termine delle attività
ü Indispensabile per avere la registrazione dei crediti



REGISTRAZIONE CFU TIROCINIO

ü Consegnare (o scansionare) il logbook cartaceo per le
attività svolte fino all’a.a. 2018/19 e contestualmente
comunicare a cdl.medicinaveterinaria@unipd.it il termine di
tutte le attività di tirocinio (validate on-line dall’a.a. 2019/20)

ü Termine ultimo di consegna: entro e non oltre 1 settimana
dalla chiusura della finestra temporale per la chiusura del
libretto on-line

ü Necessario aver effettuato le valutazioni su moodle
ü Il Presidente CdS a quel punto verificherà che tutto sia

regolare e completato
ü La registrazione dei CFU connessi al tirocinio viene

effettuata integralmente da parte del Presidente CdS (non
serve iscriversi all’appello)

ü Viene gestito un appello per ogni sessione di laurea! (non
un appello per ogni studente!)

mailto:cdl.medicinaveterinaria@unipd.it


FILE INDICAZIONI INFORMATIVE

ü Vi verranno inviate via mail
ü Le troverete caricate sulla pagina moodle
ü Vanno lette!



CONTATTI

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti contattare:
- dott.ssa Elena Giora - Segreteria Didattica del Corso di Laurea
cdl.medicinaveterinaria@unipd.it oppure 049 827 2536

Per i progetti formativi Ufficio Career Service:
- stage@unipd.it oppure dott.ssa Eva Barion eva.barion@unipd.it
presso il Campus di Agripolis 049 827 2519 (nei giorni di sportello)

Eventuali criticità relative alle attività di tirocinio vanno segnalate al
Presidente di Corso di Laurea, Prof. Matteo Gianesella, scrivendo
all’indirizzo cdl.medicinaveterinaria@unipd.it

I documenti e le informazioni relativi al tirocinio sono consultabili sulla 
Piattaforma Moodle alla pagina che sarà comunicata dalla Segreteria.

mailto:cdl.medicinaveterinaria@unipd.it
mailto:stage@unipd.it
mailto:eva.barion@unipd.it
mailto:cdl.medicinaveterinaria@unipd.it

