INCONTRO DI CONSULTAZIONE CON LE ORGANIZZAZIONI RAPPRESENTATIVE
DELLA PRODUZIONE, SERVIZI, PROFESSIONI
Corso di Laurea Magistrale in Sicurezza degli Alimenti e Salute (Food Safety and Health)
LM-86 Classe delle lauree in Scienze Zootecniche e Tecnologie Animali
Dipartimento proponente:
Dipartimento di Medicina Veterinaria
Data e luogo di incontro: 18 gennaio 2018 – Sala Riunioni Dipartimento di Medicina
Veterinaria – Valenzano (Bari)
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Il Direttore Prof. Domenico Otranto apre i lavori salutando e ringraziando gli astanti per la
presenza.
La Prof. Elia 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, a presentare le variazioni apportate al CdS LM86 per renderlo più attrattivo
per gli studenti.

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.
Il Dr. Samoilis suggerisce di formare esperti in etichette richieste dal Ministero della Salute
ed estremamente importanti per la tracciabilità degli alimenti. Bisognerebbe inserire
l’informatica per l’interpretazione dei barcode delle etichette.
Il Dr. Polignieri ravvisa la mancanza di competenze sulla legislazione agroalimentare e sulla
cultura gastronomica. Si avverte la necessità di competenze tossicologiche, di chimica
alimentare, microbiologia degli alimenti etc.
Interviene il Dr. Iurilli il quale, in qualità di vicepresidente dell’ordine dei medici veterinari
della provincia di Bari, pur apprezzando il tentativo di adeguare il CdS al mondo del lavoro,
teme la formazione di non laureati in Medicina Veterinaria. Sostiene, tuttavia, che il connubio
tra autocontrollo e controllo ufficiale sia il punto cruciale del futuro nelle aziende.
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.
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.
Dopo ampia e partecipata discussione, la seduta viene tolta alle 17,40.

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 22000

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
Prof.ssa Carmela Valastro

Il Coordinatore
Prof. Pasquale De Palo

