
 1 

INCONTRO DI CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZONI RAPPRESENTATIVE 

DELLA PRODUZIONE, SERVIZI, PROFESSIONI 

Corso di Laurea Triennale in Scienze Animali L-38  
Dipartimento proponente: 
Dipartimento di Medicina Veterinaria 
 
Data e luogo di incontro: 22 febbraio 2022 – Aula Compagnucci Dipartimento di Medicina 
Veterinaria – Valenzano (Bari)  
Elenco partecipanti per il Dipartimento di Medicina Veterinaria: 
 

Struttura didattica 
rappresentata 

Ruolo del partecipante Nome e Cognome 

DiMeV Direttore Prof. Nicola Decaro 

DiMeV Delegato alla Didattica  Prof. Pasquale De Palo 

DiMeV Coordinatore CdL LM86 Prof. Vito Martella 

DiMeV Coordinatore CdL L38 Prof.ssa Marialaura 
Corrente 

DiMeV Delegata ai Tirocini Prof.ssa Carmela Valastro 

DiMeV Resp. Amm.vo U.O.Didattica  Sig.ra Francesca Colaianni  

 
Elenco partecipanti per le organizzazioni consultate: 
 

Organizzazione di 
appartenza 

Ruolo del partecipante Nome e Cognome 
 

Nisi  C. Synthesy  Adriana Falciatore 

FIDSPA  Vincenzo Landi 
Consorzio tutela Burrata di 
Andria IGP 

Coordinatore del consorzio Francesco Mennea 

Associazione Regionale 
Allevatori 

Capo Area Giuseppe Mangini 

Federazione Regionale ordini 
Dottori Agronomi e Forestali 
Puglia 

Presidente Regionale Arrigo Salvatore  
Guerrieri  
Oronzo Antonio  
Milillo 

Mare Gioioso S.R.L Responsabile Qualità Daniele Anaclerio 

Ladisa S.R.L - Ristorazione Responsabile Qualità Giuseppe Giustino  
 

 
Il Direttore Decaro, trattenuto da altro impegno istituzionale, porge il saluto all’assemblea in 
modalità online ringraziando gli astanti e spiegando le motivazioni dell’importanza di questo 
incontro. 
Intervengono il Prof. De Palo, delegato alla didattica prelaurea e la Prof.ssa Marialaura 
Corrente, Coordinatrice del Corso di Studi L38, che dopo aver illustrato l’articolazione del 
Corso di Studio L38 e i mutamenti sostanziali del Corso in vigore dall’A.A 2018-19, 
sottolineano l’importanza dell’audizione dei professionisti che operano sul territorio per la 
formazione dei futuri veterinari proprio per verificare gli effetti delle modifiche apportate. 
 
Dati, documenti e studi di settore considerati: 
1. Documento di presentazione del corso di studi 
 
La consultazione è avvenuta considerando i seguenti elementi: 
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 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 Prof. De Palo apre la discussione. 
Interviene il Dott. Daniele Anaclerio, in rappresentanza della Mare Gioioso SRL, 
raccontando l’esperienza avuta con tirocinanti di laurea magistrale dell’Università di Bologna 
ma che avevano conseguito la laurea triennale presso il Dipartimento. L’azienda che 
rappresenta è convenzionata con UNIBA senza grosse problematiche. Ha rilevato difficoltà 
a relazionarsi, difficoltà a fare team e poca dimestichezza con l’uso del computer. Inoltre 
rileva lacune sulle nozioni e problematiche del settore ittico. Suggerisce di implementare, 
nel corso di studi, la formazione sul reperimento delle fonti per risolvere le problematiche e 
di fornire gli strumenti che rendano gli studenti autonomi nella ricerca delle informazioni. 
Ritiene che sia importante aggiornare la formazione e, soprattutto, dare più spazio alle 
tecnologie alimentari.  
Il Dott. Mangini, per l’Associazione Regionale Allevatori, ritiene che il piano di studio sia 
ottimale rispetto alle esigenze territoriali. Segnala l’ignoranza sui programmi di gestione 
delle aziende e questa è una problematica da risolvere perché la gestione 
dell’amministrazione e l’interpretazione dei dati dei programmi di gestione sono 
richiestissimi dagli allevatori. 
Il Dott. Francesco Mennea, del Consorzio tutela Burrata di Andria IGP, concorda con il 
pensiero del Dott. Mangini e segnala che, rispetto agli studenti che provengono da altri 
percorsi di laurea, questi studenti hanno grosse carenze nelle conoscenze sui sistemi di 
certificazione che sono sempre più importanti. Suggerisce di dare rilievo all’ insegnamento 
di gestione dei sistemi di nuove tecnologie come i sistemi di gestione. 
Il Dott. Milillo, Presidente regionale CODAF, manifesta l’interesse a convenzionare la 
Federazione con UNIBA per poter permettere agli studenti di frequentare il tirocinio anche 
presso gli studi privati dei professionisti che aderiscono alla CODAF. Rileva che il nuovo 
esame di stato per l’iscrizione all’albo non prevede le classi di laurea L38 ma solo LM86, 
pertanto suggerisce un’azione nelle sedi opportune per l’inserimento anche di questa classe 
di Laurea. Riconosce negli obiettivi del corso di laurea molti punti in comune con quelli degli 
agronomi e, quindi, intravede buone possibilità di collaborazione. Propone di implementare 
l’orientamento in entrata ed in uscita per informare gli studenti che l’acquisizione con 
l’esame di stato tutte le competenze degli agronomi, amplia il ventaglio delle possibilità di 
lavoro. Il dotto. Milillo inoltre informa che la Federazione organizza corsi gratuiti di 
preparazione all’esame di Stato. 

La Dott.ssa Adriana Falciatore, della Nisi  C. Synthesy, ritiene che gli studenti siano di 

buon livello e, comunque, in miglioramento. Le problematiche importanti che segnala 

riguardano la carenza di abilità nel reperire e fonti bibliografiche. Inoltre la dott.ssa sottolinea 

che spesso i laureati del Corso di laurea triennale non hanno consapevolezza della propria 

professionalità ma, né competenze nella compilazione della documentazione come, ad 

esempio, i manuali per l’autocontrollo. 

Il Prof. Landi, in rappresentanza della FIDSPA, conferma il riscontro dell’analfabetismo 

informatico lamentato da molti partecipanti. 

             Il Segretario     Il Delegato alla Didattica prelaurea 

F.to Prof.ssa Carmela Valastro           F.to Prof. Pasquale De Palo 


