
 
Prof.ssa Maria Lucia MANUNTA 

Direttore sanitario Ospedale Didattico Veterinario Universitario 
Dipartimento di Medicina Veterinaria 

Università degli Studi di Sassari 
__________________ 

Via Vienna snc – 07100 SASSARI 
Tel. +39 079 213524 +39 079 229422 Fax +39 079 229470 

e-mail lmanu@uniss.it        http:// ospedaleveterinario.uniss.it/ 
 

Premialità ODV 2° semestre 2019 
 

L’istituzione di un sistema di premialità ha lo scopo di incentivare gli studenti del corso di Medicina 
Veterinaria.  
 
Obiettivi formativi: visita, registrazione del paziente, predisposizione del piano diagnostico 
terapeutico per i pazienti condotti a visita. Triage del paziente critico. Visita e monitoraggio 
dei pazienti ricoverati. Al termine del percorso gli obiettivi raggiunti saranno valutati tramite 
l’esposizione di un caso clinico. 

 

La premialità prevede l’acquisizione di un massimo di 2 punti da aggiungere al 
voto di laurea. 

 

E’ possibile ottenere 0,5 pt per ogni premialità acquisita. Chi volesse ottenere la premialità deve fare 
richiesta inviando una mail a: maevangelisti@uniss.it indicando il proprio nome, cognome, n° di 
matricola, anno di iscrizione, status (in corso, fuori corso o ripetente) e probabile data di laurea. 

Le domande devono essere inviate entro e non oltre il 20 maggio 2019. 
 
La premialità ODV è compatibile con la premialità ottenuta con progetti Erasmus o similari fino ad un 
massimo complessivo di 3 punti. 
Possono usufruire della premialità ODV tutti gli studenti del corso di laurea in Medicina Veterinaria 
afferenti a: 

• IV anno in corso che abbiano completato le ore di frequenza previste per il proprio corso; 

• IV anno ripetenti che abbiano completato le ore di frequenza previste per il IV anno di corso; 

• V anno; 

• Studenti fuori corso. 
 
I nominativi degli studenti ammessi alla premialità e i turni verranno pubblicati sulla piattaforma 
evet.uniss, sul sito http://ospedaleveterinario.uniss.it/, sulla bacheca dell’ODV.  
 

I turni prevedono: 

✓ 3 Domeniche e 3 Sabati (h. 9,00-21,00) 

✓ 5 turni notturni (h.21,00-9,00) di cui 1 sabato e 1 
domenica 

✓ 6 mattine (lun-ven h. 9,00-15,00) 

✓ 4 pomeriggi (lun-ven h. 15,00- 21,00) 
 

Inizio turni: 1 giugno 2019 
Registrazione presenza: tramite firma del 
registro apposito 
Cambio turni: a cura dello studente. 
Assenza non giustificata: obbligo di recupero 
turno. 

 
Il Direttore Sanitario ODV 
prof.ssa M.L.Manunta 
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