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un Dipartimento di scienze
animali, dedicato alla ricer-
ca in campo veterinario, al-
l'interno della facoltà di
agraria».

Secca la replica di Bruno
Stefanon: «Non è compito
del dottor Del Savio dare le-
zioni su come l'università
debba organizzare e struttu-
rare l'attività didattica e di
ricerca. L'ateneo non si per-
mette poi di dare suggeri-
menti su come i medici vete-
rinari possano erogare i ser-
vizi professionali o su quale
tariffario adottare. Forma-
zione universitaria e profes-
sione devono incontrarsi e
integrarsi, sempre nelrispet-
to reciproco». (r.p.)

Iveterinari dicono no ai nuovi corsi
Braccio di ferro tra Rena-

to Del Savio, presidente del-
l'Ordine dei veterinari di
Udine, e Bruno Stefanon,
preside della facoltà di medi-
cina veterinaria dell'ateneo
friulano, con sede anche a
Pordenone in via Prasecco.
Nel mirino di Del Savio ci so-
no due corsi di laurea trien-
nale, igiene e sanità anima-
le, e scienze animali; e uno
di laurea specialistica, scien-
ze animali. Sorgono dubbi
sulle figure professionali
poi formate. In Italia non sa-
rebbero ancora riconosciu-
te. Da segnalare, per citare
qualche numero circa la di-
stribuzione dei professioni-

sti sul territorio, che gli iscrit-
ti alla facoltà di medicina ve-
terianria dell'Università di
Udine sono 263, mentre i ve-
terinari iscritti negli Ordini
provinciali del Friuli Vene-
zia Giulia sono 241 a Udine,
100 a Pordenone, 70 a Trie-
ste e 47 a Gorizia.

«La nascita della facoltà
universitaria - ricorda Del
Savio -l'abbiamo contestata
fin dall'inizio. I suoi laureati
al termine degli studi potran-
no iscriversi al massimo al-
l'albo degli agronomi o forse
dei biologi». In passato Del
Savio aveva criticato anche
la nascita di un corso di lau-
rea in medicina veterinaria

in lingua inglese, corso non
ancora attivato. Per Del Sa-
vio l'apertura di un corso si-
mile avrebbe creato «profes-
sionisti senza prospettive la-
vorative in un momento in
cui molti veterinari sono co-
stretti ad abbandonare la li-
bera professione», come
emerso già all'inizio del 2007
e a fine 2006. Alla presenta-
zione del nuovo piano didat-
tico Del Savio ha rinnovato
le proprie perplessità. «I fu-
turi laureati -lamenta il pre-
sidente dell'ordine dei vete-
rinari provinciale udinese -
non potranno effettuare con-
trolli saanitari, né visitare
animali. Dovrebbero creare
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