Ai docenti del corso di Laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria

Lodi, 17 marzo 2021
Gentili colleghe, cari colleghi,
in data 15 marzo 2021, il presidente del Collegio didattico di Medicina veterinaria, Prof. Giuseppe
Sironi, l’AQ del Corso di Studio in Medicina veterinaria, prof. Silvia Modina, il direttore del
Dipartimento di Medicina veterinaria, prof. Mauro Di Giancamillo, e il direttore del Centro Clinico
Veterinario e Zootecnico Sperimentale, prof. Saverio Paltrinieri,
viste le premesse riportate nel DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30 Misure urgenti per
fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in
didattica a distanza o in quarantena (GU n.62 del 13-3-2021), che richiamano: a) all'evolversi della
situazione epidemiologica e al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia; b) alla straordinaria
necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del
predetto virus, adottando adeguate e immediate misure di prevenzione e contrasto
all'aggravamento dell'emergenza epidemiologica,
si sono riuniti per valutare, compatibilmente con la necessità di garantire il massimo rispetto dei
protocolli di sicurezza e di tutela della salute, le attività del Corso di Studio in Medicina veterinaria da
ritenersi “indispensabili e indifferibili la cui mancata esecuzione pregiudicherebbe il raggiungimento
degli obiettivi didattici”.
Alla luce delle indicazioni e degli orientamenti restrittivi del DECRETO-LEGGE 13 marzo 2021, n. 30,
facendo seguito a quanto riportato nel Decreto rettorale emesso in data 3 marzo 2021, art. 5, visto
l’art. 1 comma 3 dell’ordinanza n. 714 della Regione Lombardia del 4 marzo 2021 che rimanda all’art.
44 del DPCM 2 marzo 2021, si comunica che, a decorrere dal 18 marzo e fino al 6 aprile 2021, sono
da considerate “attività indispensabili e indifferibili la cui mancata esecuzione pregiudicherebbe il
raggiungimento degli obiettivi didattici” e saranno pertanto tenute in presenza, esclusivamente le
seguenti attività:
1) le attività esercitative pratiche del V anno dei Percorsi formativi che prevedano manualità
direttamente esercitate dallo studente su animali o in laboratorio svolte nelle strutture del Centro
Clinico Veterinario e Zootecnico Sperimentale (Ospedale Veterinario Universitario e Centro
Zootecnico Didattico Sperimentale) e nei laboratori didattici (laboratori chimici, biologici, informatici
e microscopi) oltre ad eventuali uscite in campo;
2) le Rotazioni ospedaliere del V anno relative ai Percorsi formativi;
3) le attività esercitative a gruppi del I anno che prevedano manualità direttamente esercitate dallo
studente nei laboratori didattici e nelle strutture del Centro Clinico Veterinario e Zootecnico
Sperimentale;
4) le attività di tirocinio, tra le quali allo stato attuale rientrano i turni diurni e notturni della degenza
dell’Ospedale piccoli animali e le attività della Clinica mobile;
5) le attività connesse alla realizzazione di tesi di laurea sperimentali, esclusivamente per gli studenti
che dovranno laurearsi nelle sessioni di maggio, luglio e ottobre 2021 e nel più rigoroso rispetto delle
indicazioni date con apposito regolamento dal direttore del Dipartimento di Medicina veterinaria e
dal direttore del Centro Clinico Veterinario e Zootecnico Sperimentale. La frequentazione delle
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strutture per le attività di ricerca legate alla stesura delle tesi di laurea dovranno essere autorizzate
dai Direttori dei Dipartimenti e dal Direttore del Centro (art.5 D.R. 3/03/2021).
6) Le attività di auto-formazione svolte presso l’osteoteca nel rispetto delle regole vigenti.
Salvo nuova indicazione, tutte le lezioni frontali dei 5 anni di corso, le attività esercitative a carattere
seminariale tenute in aula degli anni I e V e tutte le attività esercitative del II, III e IV anno di corso si
svolgeranno a distanza, per quanto possibile in modalità sincrona e comunque secondo quanto
indicato nel Syllabus di ciascun corso alla voce Programma e organizzazione didattica – Didattica fase
emergenziale.
Nello svolgimento di tutte le attività in presenza si raccomanda il più rigoroso rispetto a) dei
protocolli di sicurezza e di tutela della salute pubblicati sul sito web d’Ateneo alla sezione Emergenza
coronavirus, b) del Protocollo di utilizzo dei laboratori didattici del Polo Didattico di Lodi (Allegato 1 Protocollo lab. didattici_Lodi_7settembre20.pdf), c) del documento Regole per l’accesso degli
studenti in tesi e dei tirocinanti nelle strutture del Centro Clinico Veterinario e Zootecnico
Sperimentale
(
https://assets.ctfassets.net/f18j4npi43lu/7a1DaCNW1GyA7qlgV8jQdH/f8baa3c4cc8dbe250adb1c29d
dc908bf/accesso_studenti_a_ospedale_e_CZDS.pdf ) che è da intendersi esteso anche alle attività
esercitative della Rotazione ospedaliera e dei Percorsi formativi.
Sui siti dei Corsi di Studio è disponibile il documento di supporto allo svolgimento delle suddette
attività didattiche che gli studenti recheranno con sé unitamente al decreto rettorale del 3 marzo
2021 e all’autodichiarazione per il trasferimento a Lodi e ritorno.
Cordiali saluti
Giuseppe Sironi
Presidente del Collegio didattico di Medicina veterinaria
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