
 

 

Insegnamenti del SSD Vet/06 nell’ambito dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria  

 

Report della riunione svoltasi il 28 giugno 2017 presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. 

 

 

Vista la possibilità che il MIUR possa istituire un nuovo ordinamento didattico per il corso di laurea in 

Medicina Veterinaria, il Prof. Scala, su mandato del consiglio direttivo SoIPa, ha presentato un puntuale 

resoconto sugli insegnamenti del SSD Vet/06 nell’ambito dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria 

scaturiti dalla elaborazione derivante dalla recente raccolta di tutti i dati forniti dai Docenti alla 

segreteria (in allegato). Dalla presentazione puntuale dei dati per ciascuna sede, è emersa una 

situazione molto eterogenea a livello nazionale su diversi aspetti: articolazione e denominazione 

insegnamenti, collocazione negli anni/semestri del corso, numero di CFU, moduli a scelta, attività 

pratiche, tirocinio, etc. Pertanto, si propone di concretizzare una proposta SoIPa da sottoporre al MIUR 

per il nuovo ordinamento. Tutti i presenti concordano sul fatto che non ha senso tenere separati i corsi 

di Parassitologia e Malattie Parassitarie. Si discute ampiamente anche del fatto che argomenti presenti 

nella declatoria del SSD Vet/06, ovvero epidemiologia e micologia, siano inseriti in maniera chiara ed 

inequivoca nei programmi di parassitologia in modo da evitare che gli stessi siano affrontati (sia 

didatticamente che scientificamente) dagli infettivologi. Questi potrebbero essere proposti anche 

come degli insegnamenti autonomi soprattutto nel caso della "Micologia veterinaria" a cui potrebbero 

essere attribuiti ad esempio almeno 2 CFU. 

Dopo ampia ed approfondita discussione si propone che a livello nazionale l’insegnamento di base di 

Parassitologia e Malattie Parassitarie per i corsi di laurea in Medicina Veterinaria abbia le seguenti 

caratteristiche: unico corso, di almeno 10 CFU, al terzo anno, con programmi da confrontare ed 

uniformare presso le varie sedi. Ulteriori insegnamenti di Parassitologia nei vari moduli (ad esempio 

per le varie specie animali o interattivi come nel caso di Sassari), potranno variare da sede a sede a 

seconda delle strategie didattico/politiche dei singoli dipartimenti.  

Si propone la stesura di un documento SoIPa da proporre al MIUR e/o alla conferenza dei Direttori di 

Dipartimento di Medicina Veterinaria per l'eventuale nuovo ordinamento. 

 


