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di GIACOMINA PELLIZZARI

A quasi dieci anni dalla costituzio-
ne della facoltà, l’università di Udine
chiede l’istituzione del corso di lau-
rea specialistica, a ciclo unico, in Me-
dicinaveterinaria.Eall’internodell’a-
teneoscoppiailcaso.Ilcorsocheriser-
va 18 posti delle 30 matricole previste
aglistudentiprovenientidaiPaesidel-
l’estecontasuunfinanziamentoregio-
nale di circa 6 milioni di euro in circa
un decennio, non piace al consiglio
della facoltà di Medicina e chirurgia
che, all’unanimità, ha espresso pare-
re negativo. La facoltà di Medicina è
l’unica a schierarsi contro l’iniziativa
destinata a tornare al centro dell’at-
tenzionedeimediciseequandol’uni-
versitàdecideràdiattivarla.IlSenato
accademico,infatti,con2voticontroe
un’astensione,haapprovatosololari-
chiesta d’istituzione: l’attivazione del
nuovo corso di laurea scatterà in una
secondafase.Ilprogettomercoledì,al-
le12,saràpresentatoairappresentan-
ti delle categorie economiche prima
di essere inoltrato al Comitato regio-
nale di coordinamento (Coreco) che
deciderà se accogliere o meno la pro-
posta.

A dividere le due facoltà sono gli
obiettivi del corso di laurea speciali-
stica, a ciclo unico, basato soprattutto
sull’internazionalizzazione. Il proget-
toprevede,infatti,l’attivazionedibuo-
na parte dei corsi in inglese visto che
una buona fetta di studenti arriverà
dai paesi dell’est. Una prospettiva,

questa, incentrata sui rapporti di col-
laborazione tra la facoltà di Medicina
veterinaria udinese e l’università di
Lubiana e la disponibilità degli spazi
per ospitare la clinica medica, indi-
spensabile per realizzare il progetto.
L’ospedaleperglianimalisaràallesti-
to nell’edificio dell’ex basket dove, a
breve, si trasferirà il dipartimento di
Produzione animale. Se andrà in por-

to l’attivazione del corso di laurea, la
strutturasaràdotatadisalevisite,chi-
rurgiche, radiologiche, di pronto soc-
corso e laboratorio analisi. L’investi-
mento raggiungerà i circa 3 milioni di
euro.

Lanuovainiziativadidattica,insom-
ma, guarda oltre i confini nazionale,
non a caso tra gli obiettivi c’è anche
l’esportazionedelmodellodiistruzio-

ne veterinario italiano per favorire
l’integrazione dei sistemi di gestione
della sanità veterinaria nell’Europa
allargata. Ma pure la formazione dei
quadri dirigenziali di sanità animale
elo sviluppo della ricerca sul control-
loelasicurezzadeglialimentidiorigi-
neanimale,soprattuttonell’otticadel-
lo scambio tra nazioni. Gli studenti
che arriveranno dai paesi dell’est,

una volta laureati, torneranno nelle
nazioni d’origine per inquadrarsi nei
ruoli dirigenziali o tecnico-applicati-
vi della sanità veterinaria.

Una prima stima effettuata fino al
2015 attesta che il corso per partire e
consolidarsi richiede entrate per ol-
tre 8 milioni di euro. Sei potrebbero
arrivare dalla Regione attraverso gli
assessorati all’università, agricoltura
esanità,1,5daprivati,tracuileFonda-
zioni, 367 mila euro dalle tasse degli
studenti e ulteriori 585 mila euro da
commesse e attività verso terzi.

Almomentol’universitàchiedealla
Regione l’istituzione del corso che
nonsignifica necessariamente l’avvio
delle lezioni. L’attivazione seguirà in
una seconda fase solo se, assicura il
rettore, «ci sarà la certezza dei fondi.
Difficilmente la nuova iniziativa di-
dattica partirà nell’anno accademico
2007/08». Honsell è convintissimo che
ilcorsodilaureainMedicinaveterina-
riasitradurràinunbeneperlacomu-
nitàfriulana.«Se–puntualizza–aque-
sta regione interessa fare ricerca nel
settore della medicina veterinaria è
l’unica opportunità che avrà, in caso
contrario si continuerà a emigrare
per acquisire la conoscenza altrove».

Dello stesso avviso il preside della
facoltà di Medicina veterinaria, Mar-
co Galeotti, che non riesce a immagi-
nare la facoltà senza l’omonimo corso
di laurea. Anche perché un’indagine
conoscitivaeffettuatanell’ateneofriu-
lanoconfermacheglistudentivorreb-
bero la laurea in Medicina veterina-
ria.

Il progetto prevede la formazione di 18 studenti provenienti dai Paesi dell’est

Università, scoppia il caso veterinaria
L’istituzione del nuovo corso di laurea divide le facoltà: Medicina vota contro
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Il Senato accademico ha dato il suo ok:
si punta su un finanziamento regionale

di 6 milioni di euro per i prossimi 8 anni
Honsell: senza i fondi non l’attiveremo


