
VERBALE INCONTRO CON PARTI INTERESSATE 

In data 29 Settembre 2017 alle ore 17.30, si è svolto, presso la sala riunioni del Polo didattico del 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, un incontro tra i docenti del suddetto Dipartimento e le parti 
interessate coinvolte nello sviluppo e programmazione delle attività pratiche da svolgersi all’esterno delle 
strutture del Dipartimento al fine di implementare le competenze cliniche sugli animali da reddito come 
richiesto dall’EAEVE e per porre rimedio alla carenza dei nostri studenti in tale settore, evidenziata nel 
corso delle precedenti sedute con le parti interessate ed anche con la Commissione Rapporti con il 
territorio. 
Sono Presenti 
Prof. Luca Mechelli, Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 
Prof.ssa Maria Teresa Mandara, Coordinatrice Commissione EAEVE del Dipartimento MV 
Prof. Andrea Verini Supplizi, Presidente del CdS in MV 
Prof. Fabrizio Rueca, Referente Animali da Reddito SSD VET/08 
Prof. Lakamy Sylla, Referente Animali da Reddito SSD VET/10 e Clinica Mobile 
Dott.ssa Maria Beatrice Conti, Rappresentante Ordine Medici Veterinari Perugia 
Dott. Piero Boni, Libero Professionista  
Dott. Andrea Gugliotta, Libero Professionista 
Dott.ssa Silvia Mattiacci, Libera Professionista 
Dott. Giacomo Monacelli, Libero Professionista 
Dott. Orazio Paoluzzi, Libero Professionista 
Dott. Marco Sensi, Istituto Zooprofilattico Sperimentale Umbria e Marche (IZSUM) 
 
Il Direttore del Dipartimento, Prof. Luca Mechelli, illustra ai Medici Veterinari liberi professionisti le 
problematiche e le richieste del Dipartimento che, in base al lavoro della Commissione EAEVE e da un 
confronto con il Presidente di CdS, ha evidenziato una carenza nelle attività pratiche svolte presso l’OVUD 
sugli animali da reddito (food producing animals). Tali carenze rappresentano la regola per molte sedi a 
livello Europeo in quanto difficilmente, per motivi di costo, gli allevatori trasportano animali presso le 
strutture Veterinarie. Per tale motivo il Dipartimento ha pensato di stabilire una collaborazione con liberi 
professionisti operanti sul territorio chiedendo loro di formulare proposte e richieste in base alle quali 
organizzare le attività didattiche del CdS. 
 
Il Prof. Verini Supplizi ricorda che in base a quanto previsto dall’EAVE, per ogni Collaboratore esterno dovrà 
essere previsto un referente della Struttura con il quale concordare attività, modalità didattiche e di 
valutazione dello studente. 
 
Dopo ampia discussione, in cui tutti i partecipanti esprimono le loro opinioni, il Direttore informa che a 
breve sarà pubblicato un bando per formalizzare le collaborazioni. 
 
La seduta è tolta alle ore 19:00 
 

Prof. Luca Mechelli 
Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

 
 


