
  

CdS in Medicina Veterinaria 

Giornate di orientamento per gli  studenti del corso 
di laurea in Medicina Veterinaria 

La Formazione Veterinaria della Sardegna si confronta con 
l'Europa 

 
Cari studenti del corso in Medicina Veterinaria, 

il Dipartimento e il Consiglio di Corso di Studi in Medicina Veterinaria vi propongono una 
serie di tre incontri di orientamento sui principali settori della professione Veterinaria. 
Alcuni docenti del corso di laurea vi accompagneranno in una valutazione critica delle 
indicazioni emerse nel corso di incontri promossi dal Dipartimento sulla formazione e sulle 
prospettive professionali del Medico Veterinario, cui hanno partecipato rappresentanti 
degli ordini professionali, Veterinari liberi professionisti o che operano presso aziende 
pubbliche e private. Nel corso degli incontri di orientamento saranno rese disponibili le 
registrazioni e discussi pareri, suggerimenti e valutazioni espresse. 

Il Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari il 4 Marzo ha incontrato 
le parti interessate ed il territorio per condividere esigenze, proposte ed opinioni sulla 
formazione del Medico Veterinario.  
Le indicazioni raccolte saranno utilizzate per migliorare la qualità ed i contenuti del Corso 
di Laurea in Medicina Veterinaria, nella prospettiva della visita nel 2022 della Commissione 
EAEVE per l'accreditamento del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di 
Sassari. 
 

 
  



  
Moderatori degli incontri: Prof. Stefano Rocca, Prof.ssa Maria Consuelo Mura 

26 Marzo 2021 
ore 16,30 

I sessione - animali da compagnia e cavallo  
Dott. Nicola Columbano 

9 Aprile 2021 
ore 16,30 

II sessione - animali in produzione  
Prof. Antonio Scala, Prof. Eraldo Sanna Passino, Dott. Nicola Columbano  

16 Aprile 2021 
ore 16,30 

III sessione - sanità pubblica veterinaria  
Prof. Giovanni Garippa, Prof. Christian Scarano 

IV sessione - prospettive ed innovazioni nella professione veterinaria  
Prof.ssa Fiammetta Berlinguer, Prof. Antonio Varcasia, Prof. Eraldo Sanna Passino  

La specializzazione e la scuola di dottorato per il medico veterinario: percorso, differenze 
e prospettive 
Prof. Giovanni Garippa, Prof. Christian Scarano, Prof.ssa Fiammetta Berlinguer 

L’importanza nella formazione del veterinario nel frequentare un master post-laurea 
Prof.ssa Lucia Manunta 

Il percorso del diploma europeo per il medico veterinario 
Dott. Giovanni Burrai 
 
Per collegarsi: assicurarsi di essere connessi alla rete e cliccare sul seguente LINK o inserire il seguente 

codice su Windows Teams 1xnnr58 
Prima di partecipare: prendere visione della documentazione allegata al programma. 
Per contatti: Prof. Stefano Rocca rocca@uniss.it 3280024944, Dott.ssa Renata Fadda rfadda@uniss.it   

https://teams.microsoft.com/_?culture=it-it&country=IT&lm=deeplink&lmsrc=NeutralHomePageWeb&cmpid=WebSignIn#/school/conversations/Generale?threadId=19:281b8a82e4794ff3ac651522efdbded7@thread.tacv2&ctx=channel
mailto:rocca@uniss.it
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