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INCONTRO DI CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZONI RAPPRESENTATIVE 

DELLA PRODUZIONE, SERVIZI, PROFESSIONI 

Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria LM-42  
Dipartimento proponente: 
Dipartimento di Medicina Veterinaria 
 
Data e luogo di incontro: 22 febbraio 2022 – Aula Terio 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 LM42 Prof. Gabriella Elia 

DiMeV Past-Coordinatore CdL LM42 Prof. Antonio Di Bello 

DiMeV Delegato ai Tirocini Prof. 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 
 

IZS Puglia e Basilicata Direttore Generale Antonio Fasanella 

Clinica Veterinaria “Croce 
Azzurra” - Bari 

Direttore Sanitario Michele Lattanzi 

Azienda Farmaceutica NFB 
Lanes 

Responsabile Scientifico Giovanni Patruno 

Gruppo Siciliani Responsabile Qualità Gigliola Ficco 

Ospedale Veterinario “Santa 
Fara” 

Direttore Sanitario Gianfranco Pastorelli 

PCF Bari – Ministero Salute Dirigente Sanitario Daniela Zaccheo 

Ordine dei Medici Veterinari 
Prov. Bari 

Vice-Presidente Matteo Netti 

Mare Gioioso S.R.L Responsabile Qualità Daniele Anaclerio 

A.S.L Taranto – Area B Dirigente Veterinario Pietro Di Pinto 

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

Ordine Medici Veterinari 
provincia di Lecce 

Presidente Sergio Caporaletti 
 

 

 
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, il Prof. Di Bello, past-
Coordinatore del Corso di Studi LM42, e la Prof.ssa Elia, Coordinatore del Corso di Studi 
LM42, che dopo aver illustrato la composizione del Corso di Studio LM42, sottolineano 
l’importanza dell’audizione dei professionisti che operano sul territorio per la formazione dei 
futuri veterinari. 
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Dati, documenti e studi di settore considerati: 
1. Documento di presentazione del corso di studio 

 
 

La consultazione è avvenuta considerando i seguenti elementi: 

 Obiettivi formativi specifici in relazione ai possibili esiti occupazionali 

 Obiettivi formativi specifici in relazione alle regole imposte per l’accreditamento 
EAEVE 

 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. 
Apre gli interventi il Dott. Matteo Netti in rappresentanza dell’Ordine dei Medici Veterinari 
della Provincia di Bari. Il Dott. Netti lamenta di aver avuto contatti con studenti tirocinanti 
che non avevano nozioni di comportamento in sala operatoria, con forte carenza di 
conoscenze di anatomia topografica e con atteggiamento di ritrosia alla partecipazione 
attiva alle attività chirurgiche anche se stimolati. Suggerisce di prevedere, nel corso di studi, 
nozioni di preparazione ai concorsi pubblici, a prescindere dalla volontà dello studente di 
entrare, in futuro, in un Ente Pubblico poiché emerge, nei giovani laureati, l’ignoranza 
nell’approccio alla legislazione e nel reperimento delle normative. 
Segue l’intervento della Dott.ssa Daniela Zaccheo, rappresentante PCF Bari – Ministero 
della Salute. La Dottoressa lamenta la persistenza della poca valorizzazione del settore 
pubblico e della Sanità Alimentare e suggerisce, a questo scopo, di incrementare le azioni 
di orientamento in itinere per la conoscenza di questo settore della Medicina Veterinaria. 
Segnala la scarsa capacità degli studenti di reperire e di procurare le informazioni legislative 
necessarie e la totale assenza di conoscenza di elementi di diritto amministrativo, almeno 
nelle parti di legislazione di competenza del settore pubblico (leggi sulla trasparenza, sulla 
privacy etc.). 
Prende la parola il Dott. Gianfranco Pastorelli, Direttore Sanitario della Clinica Veterinaria 
“Santa Fara”. Analizza la situazione del post-laurea dei giovani veterinari dal punto di vista 
delle cliniche private: se, in passato, c’era un bacino di utenza molto vasto da cui poter 
attingere personale da inserire nel mondo del lavoro, oggi si assiste ad una grossa difficoltà 
nel reperire personale anche a fronte di certezza di retribuzione. Porta all’attenzione questa 
problematica per lamentare l’atteggiamento supponente molto frequente nei tirocinanti che 
frequentano la sua struttura per i tirocini notturni e diurni festivi e prefestivi. 
Il Dott. Michele Lattanzi, Direttore Sanitario della Clinica Veterinaria “Croce Azzurra”, si 
collega all’intervento precedente condividendo le riflessioni del Dott. Pastorelli e lamentando 
grosse deficienze, negli studenti tirocinanti, nella teoria e nella pratica clinica a fronte di un 
atteggiamento di indisponibilità a mettersi in discussione, ad accettare critiche ed a 
riconoscere le proprie deficienze. Sottolinea anche la mancanza di conoscenza del Codice 
Deontologico, del modo di comunicare con i proprietari e con i Colleghi, cosa molto 
importante data la numerosità delle strutture presenti sul territorio. Lancia la proposta di 
istituire delle commissioni di collaborazione tra Università e professionisti che lavorino di 
concerto nella formazione degli studenti in vista della Laurea Abilitante e nell’aggiornamento 
continuo del mondo lavorativo. 
Il Dott. Giovanni Patruno, Responsabile scientifico dell’Azienda Farmaceutica NFB Lanes, 
lamenta una scarsa attenzione ad un approccio specialistico alle specie non convenzionali, 
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che occupano una fetta di mercato in rapida crescita e grosse carenze nella formazione 
dell’alimentazione dei Pet che si riflette nel lavoro di molti professionisti, sottovalutando un 
aspetto della veterinaria dalle grosse potenzialità considerati i numeri dei pet presenti nelle 
famiglie italiane. Inoltre, segnala il riscontro frequente di atteggiamenti supponenti durante i 
colloqui di lavoro. 
Secondo il Direttore Generale dell’Istituto Zooprofilattico di Puglia e Basilicata, Dott. Antonio 
Fasanella, è necessario superare la modalità di convenzione attraverso la piattaforma 
Portiamo Valore che crea difficoltà di accettazione da parte degli Enti Pubblici. Riguardo alla 
preparazione degli studenti che hanno frequentato, nel periodo pre-pandemia, le sedi 
dell’IZS PB, possono essere segnalate carenze nella conoscenza della lingua inglese, nella 
conoscenza delle materie giuridiche e dell’epidemiologia. 
Interviene il Presidente dell’Ordine dei Medici Veterinari dell’Ordine Provinciale di Lecce. 
Segnala la gravità del fatto che gli studenti non sono minimamente a conoscenza delle 
regole del Codice Deontologico né delle normative che regolano le responsabilità del 
professionista. Manca l’approccio alla medicina legale e segnala grosse difficoltà nello 
stilare certificati e referti ed anche nell’approccio ai piccoli animali. Concorda con il Dott. 
Patruno sulla scarsa attenzione alle specie non convenzionali e suggerisce una maggiore 
attenzione all’orientamento in itinere. 
La Dott.ssa Gigliola Ficco, Responsabile Qualità della Siciliani S.p.A., ritiene indispensabile 
un’azione decisa sull’orientamento perché ci sono buone opportunità di lavoro nel settore 
della sanità alimentare e gli studenti sono poco informati su questo aspetto della 
professione. Anche lei segnala atteggiamento supponente degli studenti. Sottolinea i 
cambiamenti in divenire del settore pubblico ed auspica un adeguamento dell’Università ai 
nuovi percorsi di avviamento al lavoro nel settore pubblico. 
Il Dott. Pietro Di Pinto, Dirigente Veterinario Area B -ASL Taranto, segnala la mancanza di 
aggiornamento sulle normative e la mancanza di confidenza nella consultazione dei data 
base istituzionali e/o accreditati dalla comunità scientifica. 
 
      Il Segretario      Il Delegato alla Didattica prelaurea 
F.to Prof.ssa Carmela Valastro        F.to Prof. Pasquale De Palo 
 


