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Studenti nel polo scientifico dei Rizzi dove ha sede la facoltà di Veterinaria

Ma l’Ordine professionale si schiera contro. Il presidente Del Savio: il mercato è saturo e l’ospedale resterà sulle nostre spalle

Ateneo, via libera alla laurea in Veterinaria
La Regione ha approvato il progetto per la formazione di studenti stranieri

Via libera all’istituzione
delcorsodilaureaspecialisti-
ca, a ciclo unico, in Medicina
veterinaria.IlComitatoregio-
naledicoordinamento(Core-
co),ieripomeriggio,haappro-
vato il progetto dell’ateneo
friulano che punta sulla for-
mazionedeglistudentiprove-
nienti dall’Europa dell’est.

Se il corso sarà attivato le
lezioni si svolgeranno in lin-
gua inglese e ai Rizzi sorgerà
l’ospedale veterinario. Qual-
che ora prima del Coreco an-
che le categorie economiche
e i rappresentanti delle
Aziende per i servizi sanita-
rie si erano schierate al fian-
co della facoltà udinese.
L’unicavocefuoridalcoro,ol-
tre a quella della facoltà di
Medicinadellastessauniver-
sità contraria all’istituzione
delcorso,restaquelladell’Or-
dine dei veterinari di Udine
chenoncrede,comehasotto-
lineato il presidente Renato
Del Savio, alle prospettive
chepuòaprirelalaureainlin-
gua inglese in un mercato già
saturo di veterinari». Dure le
paroledelpresidentedell’Or-

dine dei veterinari sofferma-
toanchesui finanziamentiri-
chiesti dall’iniziativa didatti-
ca. Si parla di oltre 8 milioni
dieuro.«L’ospedaleveterina-
riononavràcasiepeseràsul-
le nostre spalle».

Didiversoavviso l’assesso-
re regionale alla ricerca

scientifica, Roberto Cosolini,
presenteallariunionedelCo-
reco: «Il parere positivo è fi-
nalizzato all’istituzione del
corsodilaureainlinguaingle-
se e dalla percentuale (60%)
di studenti stranieri ammes-
sa». Confermato il finanzia-
mento «consistente», al mo-

mento Cosolini preferisce
nonsoffermarsisullecifrean-
chesel’ateneo,periprossimi
ottoanni,hastimatounfinan-
ziamento regionale di circa 6
milionidieuro.«Lecifre–in-
sisteCosolini–nonsonostate
definitedagliassessoratidel-
l’Agricoltura, pronto a soste-
nere alcune borse di studio,
della Formazione che, attra-
verso i fondi destinati all’edi-
lizia universitaria, contribui-
rà alla realizzazione del-
l’ospedaleveterinarioconun
contributo su un mutuo quin-
dicinale». A tutto ciò si ag-
giungerà il finanziamento
previsto dall’assessorato alla
Saluteperlagestionedelcor-
so.

La Regione, insomma, co-
me evidenzia Cosolini, «cre-
de nella vocazione del siste-
ma universitario regionale
adavereunacapacitàdiattra-
zione verso l’estero. Il corso
di laurea in Medicina veteri-
nariaininglese,infatti,soddi-
sfaunadomandadiformazio-
ne proveniente da Paesi con
forte vocazione zootecnica.
Non dimentichiamo, inoltre,
che una parte importante di
ciòchemangiamoarrivapro-
prio da quei Paesi».
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