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Università. A Udine braccio di ferro tra Ordine e ateneo su due lauree brevi

UDINE
Maria Eugenia Cola
_ L'Ordine dei veterinari di
Udine riapre la polemica con
la Facoltà di medicina veterina-
ria dell'ateneo friulano. Nel mi-
rino, stavolta, due nuovi corsi
che portano l'offerta formati-
va dell'Università per l'anno
accademico 2009/10 a due cor-
si di laurea triennale (igiene e
sanità animale e scienze anima-
li)e ad un corso di laurea spe-
cialistica (scienze animali).
Anche in questo caso sotto la
lente dei professionisti ci sono
le future figure formate, definì-
te «non riconosciute» sul terri-
torio nazionale.

«Abbiamo contestato fin
dall'inizio la nascita della Fa-
coltà di Udine perché è una re-
altà anomala (non possiede un
corso di Medicina veteriana-
ria generale, ndr) - sottolinea
il presidente provinciale
dell'Ordine, Renato Del Savio
-'. I suoi laureati al termine de-
gli studi potranno iscriversi al
massimo all'Albo degli agrono-
mi e, forse, dei biologi».

In passato l'iniziativa
dell'ateneo di costituire un
nuovo corso dilaurea in Medi-
cina veterinaria generale in lin-
gua inglese (peraltro non anco-
ra attivato), riservato nelle in-

tenzioni soprattutto agli stu-
denti dei Paesi dell'Est, era sta-
ta criticata da Del Savio, secon-
do cui la sua apertura «avreb-
be creato dei professionisti
senza prospettive lavorative
in un momento in cui molti ve-
terinari sono costretti ad ab-
bandonare la libera professio-
ne» (si leggano «Il Sole-za Ore
NordEst» del 29 novembre
2006 e del 21febbraio 2007).

Come anticipato, Del Savio
ha rinnovato le sue perplessità
alla presentazione del nuovo
Piano didattico, osservando
che «i futuri laureati non
avranno competenze specifi-
che: non potranno, ad esem-
pio, effettuare controllisanita-
ri, né visitare degli animali».
Ha suggerito, invece, all'Uni-
versità la creazione di una
struttura, tipo Dipartimento di
scienze animali, dedicato alla
ricerca nel campo veterinario
all'interno della Facoltà di
agraria, che potrebbe diventa-
re un punto di riferimento a li-
vello internazionale.

Secca la replica dell'ateneo.
«Non è compito del dottor
Del Savio - osserva il preside
della Facoltà di medicina vete-
rinaria, Bruno Stefanon - da-
re lezioni su come l'Universi-
tà di Udine debba organizza-
re e strutturare l'attivirà didat-
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tica e di ricerca. L'ateneo, d'al-
tra parte, non si permette di
dare suggerimenti ai medici
veterinari su come erogare i
servizi professionali o su qua-
le tariffario adottare. Forma-
zione universitaria e profes-
sione sono due mondi che si
incontrano e si integrano, ma
ciò deve avvenire sempre nel
rispetto reciproco».

Stefanonritiene che il fabbi-
sogno di professionisti non
possa determinare la program-
mazione della Facoltà. «Com-
prendo le preoccupazioni
dell'Ordine - sottolinea il pre-
side - ma ritengo che abbia im-
boccato una strada errata. Sia-
mo di fronte a un tentativo di

limitare il diritto allo studio in
una disciplina che desta molto
interesse, prova ne sia la conti-
nua crescita di richieste di ac-
cesso ai corsi di laurea in medi-
cina veterinaria: il 54% in più
nel 2009».

Quanto alla critica mossa
da Del Savio di creare degli in-
fermieri in medicina veterina-
ria non riconosciuti dal Mini-
stero, Stefanon ha puntualiz-
zato che questa figura profes-
sionale trova, invece, spazio
nella normativa europea e co-
me tale dovrà essere ufficial-
mente istituita anche in Italia
in adeguamento ai regolamen-
ti comunitari.
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