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Il Direttore Prof. Domenico Otranto apre i lavori salutando e ringraziando gli astanti per la 
presenza. 
Il Prof. De Palo illustra le motivazioni del coinvolgimento delle parti sociali. La consultazione, 
infatti, è prevista dalla Legge per le modifiche di un Corso di Studi ma l’intento dell’incontro 
è la volontà di condivisione e l’apertura ad un supporto dal mondo del lavoro alle idee di 
modifica. 
Passa, quindi, ad illustrare quali sono state le criticità che hanno portato alla necessità di 
introdurre modifiche al CdS L38, le modifiche apportate e gli obiettivi che ci si prefigge di 
raggiungere tra cui il più importante è non perdere figure non prettamente veterinarie, ad 
oggi non riconosciute né regolamentate ma richieste dalla società e, attualmente, 
appannaggio della praticoneria. 
 
Dati, documenti e studi di settore considerati: 
1. Documento di presentazione del corso di studio; 
2. Slide di presentazione del corso. 

 
La consultazione è avvenuta considerando i seguenti elementi: 
- Obiettivi formativi specifici in relazione ai possibili esiti occupazionali 
- quadro generale delle attività formative e organizzazione del corso di studio 
- risultati di apprendimento attesi 
- sbocchi professionali 
 
Sintesi dell’esito della consultazione 
 
Il Direttore apre la discussione.  
Interviene il Dr. Ferrulli che sottolinea la necessità di inserire Farmacologia e Tossicologia, 
ritenute importanti nel campo dell’alimentazione animale. Fa presente, inoltre, che una delle 
figure emergenti e molto richieste dalle aziende alimentari di origine animale e vegetale è 
quella del buyer. 
Il Sig. Capurso pone l’attenzione sul tirocinio che devono effettuare questi studenti. Ritiene 
necessario che gli studenti siano introdotti nelle aziende con una maturità che consenta loro 
di essere presenti nelle catene di lavorazione dall’inizio alla fine. 
Il Dr. Zema suggerisce l’inserimento di e-learning. 
Il Dr. Parisi rinnova il rapporto pluriennale dell’IZS con il Dipartimento, mostra qualche 
perplessità su troppi obiettivi prefissati ma ribadisce che non mancherà il supporto dell’ IZS. 
Il Dr. D’Onghia, in qualità di rappresentante dell’Associazione Regionale Allevatori, sostiene 
che bisogna indirizzarsi verso strategie di genetica dal momento che la clinica sul singolo 
non interessa più negli allevamenti bovini. Inoltre, più che il veterinario, la figura emergente 
che affianca l’allevatore più del veterinario è il capostalla. 
Il Sig. Plandamura lamenta la scarsa quantità di attività pratiche nel vecchio modello di CdS 
cosa, peraltro, sottolineata anche dalla figlia (laureata L38) e studenti con cui è entrato in 
contatto. Indica, inoltre, come disciplina a cui prestare attenzione la psicologia per instaurare 
giusti rapporti con il cliente. 
Interviene la Prof.ssa Tantillo che, invece, intravede nelle nuove figure che ci si propone di 
formare con questo CdS un grosso ausilio per il Veterinario tenuto conto della scarsità di 
personale nelle ASL. 



Il Prof. De Palo sottolinea che la formazione sull’attività zootecnica è stata tralasciata dai 
CdS di Agraria che si sono incentrati sulle produzioni vegetali (olio, vino) anche perché chi 
ha interesse sulle produzioni animali si rivolge più facilmente alla Veterinaria. Si è aperto 
quindi un ulteriore spiraglio per nuovi ambiti lavorativi.  
Interviene il Dr. Procino: con l’entrata in vigore della nuova Normativa Europea nel 2020, 
entrerà in vigore la figura del Tecnico veterinario che potrà fare anche profilassi. Pertanto 
sarà conveniente incominciare ad adeguarsi preparando gli studenti alla nuova realtà e 
spingerli alla partecipazione.  
Tutti i partecipanti ravvisano la necessità di riflettere sugli argomenti emersi dalla 
discussione prima di compilare il questionario con i loro giudizi sui nuovi CdS. Richiedono 
la possibilità di ricevere via mail il format per poterlo compilare con calma. 
Le schede verranno inviate all’indirizzo mail dei partecipanti a cura della Sig.ra Colaianni 
che ne riceverà risposta entro lunedì. 
Particolari iniziative attivabili per il corso di studio 
Di concerto, i componenti del Dipartimento e i rappresentanti delle diverse organizzazioni 
ed enti presenti, hanno individuato la possibilità di future iniziative di inserimento degli 
studenti del CdS nelle realtà professionali di appartenenza per lo svolgimento del tirocinio. 
Il Dr. Zema dà la disponibilità della sua azienda a fornire corsi abilitanti al titolo di certificatore 
per la certificazione ISO 9000. 
 
Modalità e cadenza previste per le successive consultazioni 
Inoltre, i rappresentanti si sono resi disponibili a collaborare nelle fasi successive di 
valutazione critica e definizione dei programmi degli insegnamenti di loro competenza e nel 
processo di valutazione del corso di studi. 
 
 
Dopo ampia e partecipata discussione, la seduta viene tolta alle 17,40. 
 
 
      Il Segretario       Il Coordinatore 

Prof.ssa Carmela Valastro         Prof. Pasquale De Palo 

 


