CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN
MEDICINA VETERINARIA (LM 42) – H15
REGOLAMENTO TIROCINIO PRATICO –
Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano – in vigore dal 1 ottobre 2017
1. PREMESSA
Nei 300 crediti che lo studente deve acquisire per conseguire la laurea in Medicina Veterinaria sono
compresi 30 CFU di tirocinio. Di tali 30 CFU:
8 CFU si acquisiscono con la frequenza alle attività pratiche integrative di degenza Ospedale Piccoli
Animali (OPA) frequentate nel terzo (5 turni), nel quarto (5 turni) e nel primo trimestre del quinto anno di
corso (2 turni) per un totale di 6 CFU, di Ospedale Grossi Animali (OGA) (2 CFU) frequentata nel primo
trimestre del quinto anno di corso e di Clinica mobile (1 CFU) frequentata nel quinto anno di corso.
21 CFU si acquisiscono con un tirocinio pratico nei diversi gruppi disciplinari sotto elencati:

Area Clinica medica, profilassi e patologia aviare,

1. Profilassi, patologia aviare e malattie parassitarie (VET/05, VET/06)
2. Clinica medica veterinaria (VET/08) (Animali da compagnia)
3. Clinica medica veterinaria (VET/08) (Clinica medica dei ruminanti e del suino)
4. Clinica medica veterinaria (VET/08) (Medicina del cavallo)

Area Clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica,

5. Clinica chirurgica e radiologia veterinaria (VET/09)
6. Clinica ostetrica veterinaria (VET/10)

Area Zootecnia I e II

9. Scienze e tecnologie animali (AGR/17, AGR/18, AGR/19, AGR/20)

(2 CFU)
(2 CFU)
(1 CFU)
(1 CFU)
(3 CFU)
(2 CFU)
(4 CFU)

Area Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II
7. Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (VET/04)
8. Anatomia patologica veterinaria (VET/03)

(4 CFU)
(2 CFU)

Il tirocinio pratico per ognuna delle attività sopraindicate ha una durata di 25 ore/CFU. Il numero di
settimane di ogni periodo di tirocinio non può superare il corrispondente numero di CFU
(a titolo di esempio: 1 CFU pari ad 1 settimana di attività, con un impegno orario giornaliero di 5 ore per 5
giorni o di 4 giorni di 6 ore ove si debba consentire allo studente la partecipazione alle attività della Clinica
mobile).

Il tirocinio può essere svolto a decorrere dalla fine delle lezioni del primo semestre del quinto anno
compatibilmente con l’obbligo di frequenza ai corsi delle attività formative a scelta dello studente che sono
concentrate, per quanto possibile, nei mesi di marzo e aprile.
2. STRUTTURE PRESSO LE QUALI SONO SVOLTI I TIROCINI
2.1 I tirocini possono essere svolti:
nelle sedi Dipartimentali (DIMEVET: Dipartimento di Medicina veterinaria – VESPA: Dipartimento di
Scienze Veterinarie per la Salute, la Produzione Animale e la Sicurezza
Alimentare) della Facoltà in Via Celoria, 10 Milano e nelle strutture del Centro Clinico-Veterinario e
Zootecnico-Sperimentale d'Ateneo in Via dell’Università, 6 Lodi
in sedi extrauniversitarie convenzionate, pubbliche (ad esempio: Aziende dell’Ateneo – AGER, ATS
convenzionate, ENPA, Istituti Zooprofilattici) o private, a condizione che il Docente/tutor del tirocinante
certifichi l’attività svolta presso tali strutture come congruente alle finalità del tirocinio
in strutture cliniche private convenzionate
2.2 I tirocini possono essere svolti anche presso altre Facoltà europee.
2.3 Fino a tre turni di tirocinio, per un massimo di 11 CFU, possono essere svolti presso enti o strutture
esterne convenzionate.
2.4 Almeno uno dei turni deve essere svolto presso la sede di Lodi.
2.5 Sedi dei tirocini:
LODI
Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale d'Ateneo
1 - Anatomia patologica
Reparto di Anatomia patologica
2 - Profilassi e patologia aviare
Laboratorio centralizzato
Clinica medica
3 - Sub-unità Clinica dei ruminanti e del suino
4 - Sub-unità Medicina del cavallo
Clinica chirurgica
5 - Chirurgia dei grandi animali
6 - Radiologia
Clinica ostetrica
7 - Riproduzione dei grandi animali
Zootecnica I e II
8 - Centro Zootecnico Sperimentale

MILANO
Gruppi di discipline Sedi Dipartimentali e Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale d'Ateneo
1 – Reparto di Anatomia patologica (Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale d'Ateneo)
2 - Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (VESPA)
3 – Profilassi, patologia aviare e malattie parassitarie
Sub-unità Diagnostica di laboratorio (Microbiologia, Malattie infettive, Malattie parassitarie) (Centro
Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale d'Ateneo)
Patologia aviare (DIMEVET)
4 – Reparto Medicina generale e specialistica
Sub-unità Piccoli animali (Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale d'Ateneo)
5 - Clinica chirurgica (Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale d'Ateneo)
Reparto di Chirurgia generale e specialistica (Chirurgia e Anestesiologia)
Sub-unità Diagnostica per immagini (Radiologia)
7 – Reparto di riproduzione, ginecologia e andrologia (Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale
d'Ateneo)
8 - Zootecnia I e II
Zootecnia (DIMEVET – VESPA - Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale d'Ateneo)
Alimentazione (VESPA - Centro Clinico-Veterinario e Zootecnico-Sperimentale d'Ateneo)
3. ACCESSO AL TIROCINIO
3.1 Per poter accedere al tirocinio pratico, lo studente dovrà aver superato gli esami del triennio e aver
frequentato gli insegnamenti del primo semestre del 5° anno di corso.
In deroga a quanto indicato è possibile iniziare il tirocinio pratico dei gruppi disciplinari Anatomia patologica
veterinaria (VET/03) e Profilassi, patologia aviare e malattie parassitarie (VET/05, VET/06) per gli studenti
che al termine del II semestre del IV anno abbiano superato tutti gli esami del III anno. Il possesso dei
requisiti necessari all’accesso dovrà essere documentato mediante stampa dal portale UNIMIA dell’elenco
degli esami superati e dei CFU acquisiti.
Entro la fine di ottobre viene comunicato da parte dei docenti dei gruppi disciplinari in cui vengono svolte le
attività di tirocinio il numero di posti disponibili nei mesi di gennaio, febbraio, maggio, giugno, luglio,
agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre. Il numero totale di posti disponibili per ciascuna attività
deve essere tale da garantire a tutti gli studenti regolarmente iscritti in corso e ripetenti al V anno la
possibilità di frequentare l’intero tirocinio entro l’arco temporale di un anno.
Entro la fine di ottobre gli studenti in possesso dei requisiti presentano domanda di iscrizione al tirocinio e
entro la fine di novembre viene stilata una graduatoria sulla base del numero degli esami sostenuti. In ordine
di graduatoria ciascuno studente sceglierà per ogni gruppo disciplinare il periodo in cui frequentare il
tirocinio. Una nuova graduatoria verrà stilata entro la fine di maggio.

Possono presentare domanda anticipata per la frequenza dei tirocini pratici dei gruppi disciplinari Anatomia
patologica veterinaria (VET/03) e Profilassi e patologia aviare, malattie parassitarie (VET/05 – VET/06) gli
studenti che al termine delle lezioni del II semestre del IV anno abbiano superato tutti gli esami del III anno.

4. FREQUENZA E ATTIVITÀ PRATICA
4.1 Allo scopo di accertare la frequenza dei tirocinanti e di certificarne l’attività pratica, viene identificato un
“Docente responsabile” che personalmente si fa carico di monitorare l’attività svolta dai tirocinanti.
4.2 Per ogni Area disciplinare deve essere stilato un programma di tirocinio in cui vengono riportati i dati
relativi a organizzazione e struttura del tirocinio pratico con l’indicazione degli obiettivi minimi che ciascun
tirocinante deve raggiungere.
In uno stesso raggruppamento di tirocinio ci possono essere più docenti referenti, ciascuno dei quali dovrà
compilare un proprio documento.
Tutti i programmi sono consultabili sul sito di Facoltà.

5. DOCUMENTI ATTESTANTI L'ATTIVITÀ SVOLTA
5.1 L’attività svolta dal tirocinante, in linea con il programma definito dal Docente responsabile, va
riportata su un “Registro delle Attività” (vedi file allegato: “Registro delle attività”) la cui pagina finale dovrà
contenere uno spazio dedicato alla valutazione complessiva del tirocinante da parte del docente responsabile
5.2 Al termine del periodo di tirocinio il Docente responsabile certifica l’avvenuto tirocinio controllando e
firmando il “libretto del tirocinio”.
5.3 I documenti di cui sopra vanno consegnati alla Segreteria Didattica e Studenti – Via dell'Università, 6 – LODI e
sottoposti al vaglio della Commissione di tirocinio per l’approvazione finale.
6. NORMA TRANSITORIA
Per gli studenti iscritti all’Ordinamento H08 (Classe 47S), restano in vigore le norme stabilite dal
Regolamento di Tirocinio pratico dell’Ordinamento H08 approvato in data 1 ottobre 2008.
Per gli studenti iscritti all’Ordinamento H15 (Classe LM42) che abbiano avuto accesso alle attività di
Tirocinio prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento restano in vigore le norme del Regolamento
di Tirocinio pratico dell’Ordinamento H15 in vigore dal 1 ottobre 2013.
Per gli studenti che abbiano conseguito i requisiti specificati all’ultimo comma del punto 3.1 del presente
regolamento entro il 28 aprile 2017 il regolamento entra in vigore dal 1 giugno 2017.
Il presente regolamento entra in vigore dal 1 ottobre 2017.

