Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
Prot. n. 1266
Spedito il 29/7/2009

All’On.le Ministro
SEDE

OGGETTO: Mozione su Facoltà di Medicina Veterinaria.
Adunanza del 22.07.2009

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE
APPROVA LA SEGUENTE MOZIONE:
Visto il DM 03/07/2009 con il quale il Ministro riduce i posti disponibili a livello nazionale per gli
studenti comunitari ed extracomunitari residenti per l’accesso al corso di laurea
specialistica/magistrale in Medicina Veterinaria da 1201 a 1050;
Preso atto del documento della Conferenza dei Presidi della Facoltà di Medicina Veterinaria
approvato nella riunione del 16 luglio 2009 con il quale si rende nota la situazione critica venutasi a
creare in molte Facoltà di Medicina Veterinaria a causa delle riduzioni sopra citate;
Rilevato che sia necessario programmare gli accessi ai Corsi di laurea in Medicina Veterinaria
tenendo conto delle esigenze occupazionali del settore e dei parametri qualitativi delle singole
Facoltà;
Considerato che la riduzione forte e repentina del numero degli studenti attuata dal DM sopraddetto
ha come conseguenza una diminuzione delle risorse assegnate alle Facoltà di Medicina Veterinaria
da parte degli atenei con pesanti conseguenze sulla qualità della didattica e della ricerca;
Considerato che la riduzione effettuata sulla base dell’adeguamento delle Facoltà agli standard
europei (EAEVE) penalizza fortemente quelle Facoltà che non hanno ancora raggiunto questi
standard e che a tal fine richiedono un sostegno;
Considerato che gli standard didattici europei assegnano un’importanza fondamentale alla didattica
pratica e alle strutture (es. Ospedali veterinari, azienda zootecnica,ecc) necessarie per poterla
esercitare e che, quindi, l’adeguamento a tali standard richiede un forte investimento da parte degli
Atenei e un congruo periodo di tempo per la realizzazione delle suddette strutture;
Ritenuto che alle Facoltà di Medicina Veterinaria, che non hanno ancora acquisito tali parametri,
debba essere dato un congruo periodo di tempo per adeguarsi;

CHIEDE
una revisione del DM in oggetto che diluisca in un congruo numero di anni le riduzioni apportate
agli accessi programmati ai corsi di laurea in Medicina Veterinaria in funzione delle azioni
intraprese dai singoli Atenei per adeguarsi ai parametri europei indicati dalla EAEVE.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

