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3. Monitoraggio e aggiornamento dello stato di avanzamento delle azioni per la
risoluzione delle criticità indicate dalla Commissione EAEVE

4. Monitoraggio degli indicatori EAEVE

5. Monitoraggio del numero studenti laureati nel CdS MV per anno
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SCADENZE del Veterinary Education Establishment 
(VEE) di MILANO

1) Settembre 2022 

◦ Interim report (SOP ESEVT 2019 modificate a Settembre 2021)

◦ Circa 2 pagine + appendici

2) Marzo 2026 
◦ Scade lo stato di accreditamento 

◦ Nuova visita per full accreditation

del VEE di Milano



INTERIM REPORT: percorso
1. IR deve essere pubblicato sul sito del VEE

2. IR consegnato via mail 

3. IR esaminato da un coordinatore ESEVT designato da ECOVE

4. IR inviato dall'ufficio EAEVE a ECOVE per ulteriore analisi

5. Se IR manca o evidenzia potenziali problemi importanti ECOVE chiede 
ulteriori informazioni al VEE 

6. Se il piano di correzioni dei problemi non è convincente  ECOVE può 
inviare un Coordinatore ESEVT sul posto (a spese del VEE), con la 
possibilità che lo stato di Accreditamento venga modificato



INTERIM REPORT: contenuto
TEMPLATE-SOP: 
Any major changes which may affect the compliance with the ESEVT 
Standards since the previous SER e.g. 

• new national regulations
• new foreign language track
• more admitted students
• less funding
• lower caseload



INTERIM REPORT: contenuto
1) Nome e dettagli del Capo della VEE (Direttore
di Dipartimento) 

2) Elenco di Cambiamenti Rispetto al SER 2019 

3) Specifiche dei progressi nella correzione delle

Deficiencies segnalate alla visita

5) Lista aggiornata degli Indicatori

6) Data della prossima visita



INTERIM REPORT: VEE Milano

1. Dipartimento unico DIVAS
2. Approvazione ANVUR
3. Nuovo ordinamento MV specificando implementazioni volte a 

correggere le deficiencies segnalate nel 2019
4. Interferenze del Covid-19 su didattica e attività pratiche
5. Motivazioni per la riduzione della casistica: trasferimento a Lodi, 

lockdown (AA 2018-2019 e 2019-2020) 
(Aumentata in AA successivo nonostante l’epidemia Covid-19)



DEFICIENCIES/SUGGERIMENTI

AZIONI CORRETTIVE



INTERIM REPORT: elenco di azioni correttive
Curriculum: Partial compliance with Sub-standard 3.5 was found because of suboptimal training 
on herd health management and slaughterhouse training for core students. 

• La gestione sanitaria e la performance della mandria sono stati inclusi nei syllabi di 
corsi curriculari.

H15of1 (vecchio ordinamento) H15of2 (nuovo ordinamento)

Parassitologia e malattie parassitarie 9CFU Malattie infettive e parassitarie degli animali da 
Malattie infettive 1 e patologia aviare 8 CFU compagnia e del cavallo 7 CFU
Malattie infettive 2 ed epidemiologi vet 9 CFU Malattie infettive e parassitarie degli animali da 

reddito e gestione sanitaria degli allevamenti 
11CFU
Zoonosi 7 CFU
Tirocinio di Heard Health management 1 CFU



INTERIM REPORT: elenco di azioni correttive
It is suggested that the Establishment increase the activities of the students on core practical 
training in slaughterhouse with active participation during inspection, and to perform 
autonomously the routine protocol under the direct supervision of academic and official 
veterinarian. These external practical training will also have a positive impact on indicators 
related with food safety and quality. 

• La formazione pratica di base ispettiva nei macelli prevede la partecipazione 
diretta degli studenti sotto la supervisione di un docente o del Veterinario 
ufficiale

- Il tirocinio di ispezione prevede 100 ore presso le ATS convenzionate in 
circa 4 settimane gli studenti frequentano per almeno una settimana 
impianti di macellazione (sia bovino, sia suino) con il veterinario ufficiale



INTERIM REPORT: elenco di azioni correttive
Organise access to healthy companion animals (dogs and cats) for animal handling classes.
Increase external preprofessional training. 
Organize mandatory EPT.

• Le attività pratiche di "animal handling" incluse nella formazione pre-clinica 
degli studenti a partire dai primi anni del corso di studi 

I anno 25 ore (1CFU)
II anno 25 ore (1CFU)

• Tirocinio esterno:  
Tirocini esterni sono aumentati: 15 crediti 
I tirocini esterni sono obbligatori   



INTERIM REPORT: elenco di azioni correttive
The course on economics is very early in the curriculum, is entirely theoretical and is not sufficiently focused 
on the practical aspects of determination of impact of herd health management or veterinary interventions 
on economic performance of farming systems.

• Implementata formazione in economia centrata su aspetti pratici della 
gestione della professione veterinaria e/o la gestione della salute degli 
allevamenti

H15of1 (vecchio ordinamento) H15of2 (nuovo ordinamento)

Agronomia, colture erbacee, Competenze professionali
costruzioni rurali ed economia
- economia 3 CFU - Gestione economica dell'allevamento 2 CFU

- Gestione economica della clinica veterinaria  2 CFU



INTERIM REPORT: elenco di azioni correttive
Ethology and animal welfare are very practical subjects, yet no practicals are included in these 
courses.

• Le attività pratiche negli insegnamenti nell'ambito dell'etologia e del 
benessere animale sono state implementate

H15of1 (vecchio ordinamento) H15of2 (nuovo ordinamento)

Fisiologia ed etologia degli animali domestici Fisiologia ed etologia degli animali domestici
- Etologia veterinaria e benessere animale 4 CFU - Etologia veterinaria e benessere animale 4 CFU

32 ore frontali 16 ore frontali + 32 ore esercitative



INTERIM REPORT: elenco di azioni correttive
There is a need to increase the exposure of students to small ruminants. This could be 
implemented in various ways, but one option would be to include small ruminants at the 
Establishment farm.
Organise access to healthy companion animals (dogs and cats) for animal handling classes.

•  Gli studenti svolgono più attività pratica con i piccoli ruminanti:

- Uscita in allevamento durante il corso di Parassitologia e Malattie 
parassitarie

- Tirocinio di Clinica Medica del bovino (Clinica dei Ruminanti e del Suino)

•   Per aumentare le attività di animal handling degli studenti utilizzare anche 
cani e gatti sani  Uscita di Parassitologia e Malattie Parassitarie



INTERIM REPORT: elenco di azioni correttive
Organise more extramural activities and ambulatory clinics for small animals and horses.
The Establishment should increase opportunities for students to carry out further rectal 
palpations of the reproductive tract (bovine and equine).

- Non ancora risolto; previsto inserimento uscita clinica mobile piccoli animali

• Gli studenti devono effettuare un maggior numero di palpazioni rettali per la valutazione 
dell'apparato riproduttivo di bovini ed equini

- Parzialmente risolta: disponibilità all’interno dello Skill Lab di manichini per la palpazione 
trans-rettale dell’apparato riproduttivo di cavalla e bovina

- Il nuovo ordinamento prevede corsi di Clinica ostetrica e ginecologica, andrologia e 
neonatologia specifici per specie con esercitazioni ad hoc

- Possibile ampliamento a tutte le specie del tirocinio esterno di Clinica ostetrica

• Le attività cliniche extra-murali e le attività di clinica mobile sui piccoli animali (cani e gatti) e 
cavalli devono aumentare



INTERIM REPORT: elenco di azioni correttive
There are some courses in which the non-pass rates are particularly high and where the absence 
of rubrics in oral examinations may be part of the problem.  The Establishment is partially 
compliant with Substandard 8.3 due to lack of use of examination rubrics in certain courses.

• Gli esami orali e le prove pratiche d'esame devono prevedere rubrics d'esame
- Workshop sulle Rubriche di Valutazione 26 novembre 2021 - Prof. Trinchero (UNITO).

- La Commissione Didattica sta preparando delle linee guida per la predisposizione 
di Rubrics, con l’obiettivo di creare rubriche per le parti pratiche e orali degli 
esami, da inserire nei syllabi

• Implementati scritti per valutare obiettivamente gli studenti 
• DA IMPLEMENTARE: I docenti degli insegnamenti i cui esami hanno percentuali di 

promozione bassi devono prevedere un piano di valutazione e risoluzione della 
criticità, che sia realisticamente attuabile e a breve scadenza
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INTERIM REPORT: elenco di azioni correttive
• Attivare un sistema di monitoraggio e valutazione che possa accertare le 
cause degli abbandoni del CdS al primo anno di corso. 

- Sarà introdotto un  questionario insieme all’atto di chiusura (ufficio IT Ateneo)



INTERIM REPORT: elenco di azioni correttive

• Riproduzione animale (ECAR): residency e assunto diplomato (RTD-B VET/10)
• Diagnostica per immagini (ECVDI):  attivate residency e internship, assunto diplomato (RTD-A VET/09)
• Patologia clinica (ECVCP): riattivata residency.
• Internship: 

Scuola di Specialità di patologia e clinica degli animali da affezione riconoscimento del periodo 
da specializzando come internship
Da Novembre internship rotazionale dell’ospedale 

NECESSARIO UTERIORE INCREMENTO : 

1. Diplomati Europei nel corpo docente soprattutto di discipline cliniche
2. Programmi di residency
3. Programmi di internship

There are few interns, residents and EBVS diplomates in the VTH. 



INTERIM REPORT: elenco di azioni correttive
Hire an equine surgeon for emergencies surgeries (colic).

• Coinvolgere nelle attività dell'ospedale un chirurgo specializzato nella 
chirurgia di emergenza dei cavalli in particolare per le coliche

- Risolto con l’assunzione di un contrattista

• Sviluppare un Logbook possibilmente utilizzabile online, per la registrazione delle 

competenze pratiche e le day one competences acquisite dagli studenti durante il 

loro percorso di studi, dal primo al quinto anno 



Implement electronic logbook DOC acquisitions.
An electronic logbook that covers all, is probably better. 

Attivo dal 3 maggio 2021 ed obbligatorio per laurearsi per gli studenti iscritti al 
I, II e III anno dal AA 20/21

Gli studenti iscritti nell’AA 2020/21 al V anno non sono stati inseriti nel Logbook. 
Gli studenti iscritti al IV anno e AA 2021/22 ed al V nell’AA 2021/22 hanno 
l'obbligo di compilare il Logbook, ma non di completarlo per poter accedere 
all'esame di laurea.

INTERIM REPORT: elenco di azioni correttive



ANNO DI ACQUSIZIONE 

DELLA COMPETENZA

n studenti

I 739

II 1053

III 2090

IV 1000

V 334

RANGE DI 

COMPLETAMENTO
n. studenti % 

30% - 50% 10 2

20% - 30% 66 15

10% - 20% 105 24

1% - 10% 121 28

0% 131 30

CONTESTO DI AQUISISZIONE COMPETENZA n studenti

Esercitazione 3242

Tirocinio Animal Handling - Grandi animali 741

Tirocinio Ospedale Piccoli Animali 662

Lezione 448

Tirocinio Ispezione, Anat Patol e Patol Clin 88

Tirocinio Zootecnia e Alimentazione 42

Tirocinio Animal Handling - Piccoli animali 2

Percorsi formativi - Attività a scelta 1

Clinical Rotation 0

Tirocinio Ospedale Grossi Animali 0

Tirocinio Clinica Medica 0

Tirocinio Clinica Chirurgica e Radiologia 0

Tirocinio Clinica Ostetrica e Ginecologia 0

Tirocinio Clinica Mobile 0

Tirocinio Mal Inf, Patol Av, Parass e Mal Parass 0

Tirocinio Heard Health Management 0

AREA DI AQUISIZIONE COMPETENZA n. studenti

1. Preclinica 2975

2. Clinica EOG – EOP 343

3. Procedure chirurgiche PS 129

4. Medicina e laboratori diagnostici 225

5. Diagnostica per immagini 12

6. Farmacologia ed Anestesiologia 888

7. Documentazione Benessere e Sanità 514

8. Ispezione 140

Aggiornamento 18 gennaio 2022 
n. 5226 competenze validate

FREQUENZA DI ACQUISIZIONE 

COMPETENZE

n competenze

da 100 - 260 studenti 19

da 50 - 100 studenti 23

da 10 - 50 studenti 22

da 1- 10 studenti 20

Mai acquisite 29

TOTALI 113

DOCENTI REGISTRATI 
NEL LOGBOOK

DOCENTI CHE HANNO 
VALIDATO COMPETENZE

DOCENTI CHE HANNO  ALMENO 
UNA VALIDAZIONE 

79 52 66%

STUDENTI REGISTRATI 
NEL LOGBOOK

STUDENTI CON 
COMPETENZE VALIDATE STUDENTI CON ALMENO UNA 

VALIDAZIONE 

433 302 70%





Cristiano 
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(PT)
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Davide 
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Monica 
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Emanuela 
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Giulia Sala

Claudia De 
Secondi

Laura 
Mesoraca

Valeria 
Pellegrin

Studenti 150 
ore 2021

Da ottobre 2021

Docenti 
responsabili



Capienza e postazioni

• La capienza massima dello Skill Lab è di 
44 persone

• Le postazioni attualmente prenotabili 
sono 13

• Per ogni postazione c’è un numero 
massimo di studenti che possono lavorare 
contemporaneamente



Il lavoro dello staff

Apertura

Lun, mer, ven
14-18

Lun-ven 14-18 
(studenti)

Lun-ven 8-18 
(docenti) 

Presentazione attività Skill Lab ai  coordinatori
CdL

Organizzazione
prenotazioni

EasyPlanning
(prenotazione singole 

postazioni)
EasyRoom

Organizzazione
postazioni

• Censimento e 
valutazione delle 

postazioni
• Acquisto materiali



Le postazioni z

1-Diagnostica  per immagini

2-Pacchi chirurgici

3-Preparazione chirurgica 

4-Laboratorio

5-Postazione multimediale (PC) e terapia

6-Anestesiologia

7-Prelievi piccoli animali

8-Handling e clinica del cavallo

9-Manichini ginecologici

10-Handling piccoli animali/bendaggi

11-Mascalcia

12-Kit suture

13-Postazione multimediale



Materiale didattico

• Manuali stampati

• Sito Ariel > materiale
preparato dai docenti del 
dipartimento

A chi è rivolta
questa esercitazione

Immagini
e video
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Per quali attività è stato utilizzato?

Self learning

Esercitazioni 4° e 5°
anno MV

Esercitazione guidata 
con supervisione del 

docente



Progetti per il 2022

Garantire apertura tutti i giorni:
• Studenti 150 ore

• Reclutamento personale tecnico adeguatamente
formato?

Ampliare l’offerta formativa:
• Supporto ai docenti per i tirocini handling del 1 e 2

anno Med Vet

• EasyPlanning permetterà di identificare le
postazioni prenotate e usate dagli studenti

• Coinvolgimento docenti dei 3 corsi di laurea per
aumentare l’offerta formativa (nuove postazioni e
manuali)

• Dottorandi (art 45?) per supporto alla didattica
dello Skill Lab

• Formazione per il corpo docente sfruttando
collaborazioni con altri Skill Lab europei di
riconosciuto valore



INTERIM REPORT: obiettivi a breve termine
ULTERIORI RICHIESTE 

1. Didattica per tutto il personale docente
2. Didattica innovativa per gli studenti
3. Implementare programmi di Master
4. Esercitazioni di anatomia su cadaveri interi di grossi animali: 

implementare celle freezer per conservazione animali interi

5. FUTURO: implementare sistemi digitali ad es. telemedicina



DIDATTICA PER DOCENTI
EAEVE (SOP 2019, aggiornate 09/2021) (Standard 9.1) chiede Staff qualificato e preparato per i ruoli di 

insegnamento, quindi chiede di implementare attività di training (good teaching and evaluation practices, materiale per 

learning e e-learning, procedure di biosicurezza e di AQ).

Linee Guida per un livello minimo di training per le diverse categorie di Staff

STAFF categorie Training iniziale: ore Aggiornamento annuale: si/no

Basic level:
liberi professionisti intra ed
extramurali (ospedale e
clinica mobile)

4 ore
Fatto informalmente per clinica mobile, da sviluppare e 
formalizzare anche per liberi professionisti in ospedale 
(referente: Stefano Romussi)

no

Intermediate level:
Junior staff: studenti PhD, 
liberi professionisti coinvolti 
in corsi curriculari

16 ore
Inserire un corso nel PhD (referente Fabrizio Ceciliani)

no

Advanced level:
Senior staff: RTD-B , associati, 
ordinari 

24 ore 
L’attuale corso per gli RTD-B è ufficialmente di sole 12 
ore, da sviluppare con o senza Ateneo

sì: 
Per esempio: un workshop con sessione plenaria 
seguita da gruppi di lavoro ?



DIDATTICA INNOVATIVA
Partecipazione a ciclo di 2 seminari organizzati da 
RVC
• Venerdì 12 Novembre 2021 14.30 – 17.30 

(CET) Workshop on Developing modern and 
integrated teaching and assessment for 
Veterinary basic sciences

• Venerdì 19 Novembre 2021 14.30 – 17.30 
(CET) Workshop on Developing modern and 
integrated teaching and assessment for 
Veterinary clinical educators 

Diffusione del materiale ed organizzazione di 
seminari interni



Il ruolo degli studenti



Il ruolo degli studenti
DURANTE I PROCESSI DI VALUTAZIONE
Gli studenti, durante la valutazione della propria Facoltà, vengono scelti a campione per rispondere a 
domande (di vario carattere, strettamente universitario e non)
La commissione dedica appuntamenti per parlare con gli studenti di ogni anno
La commissione apre uno spazio di ricevimento aperto a ogni studente che desideri parlare 
liberamente e confidenzialmente 

STUDENTE → STAKEHOLDER
Ruolo dei rappresentanti → partecipare a tutti i processi di VEE (facendo parte di Commissioni, 
Consigli di Dipartimento e Collegi Didattici) 

STUDENTI ESPERTI VALUTATORI
Tra i membri delle commissioni di valutazione prendono parte anche studenti di Facoltà accreditate 
da EAEVE 





I1

I2

I3

I4

I5

I6

I7

I8

I9

I10

I11

I12

I13

I14

I15

I16

I17

I18

I19

I20

I21*

I22*

n° of FTE academic staff involved in veterinary training / n° of undergraduate students

n° of FTE veterinarians involved in veterinary training / n° of students graduating annually

n° of ruminant and pig necropsies / n° of students graduating annually

n° of equine necropsies / n° of students graduating annually

n° of rabbit, rodent, bird and exotic pet necropsies / n° of students graduating annually

n° of rabbit, rodent, bird and exotic seen intra-murally / n° of students graduating annually

n° of companion animal patients seen extra-murally / n° of students graduating annually

n° of individual ruminants and pig patients seen extra-murally / n° of students graduating annually

n° of equine patients seen extra-murally / n° of students graduating annually

n° of visits to ruminant and pig herds / n° of students graduating annually

n° of visits of poultry and farmed rabbit units / n° of students graduating annually

n° of companion animal necropsies / n° of students graduating annually

n° of FTE support staff involved in veterinary training / n° of students graduating annually

n° of hours of practical (non-clinical) training

n° of hours of clinical training

n° of hours of FSQ & VPH training

n° of hours of extra-mural practical training in FSQ & VPH

n° of companion animal patients seen intra-murally / n° of students graduating annually

n° of ruminant and pig patients seen intra-murally / n° of students graduating annually

n° of equine patients seen intra-murally / n° of students graduating annually

n° of FTE specialised veterinarians involved in veterinary training / n° of students graduating annually

n° of PhD graduating annually / n° of students graduating annually

Establishment Median

values values1

Balance3

I PARAMETRI
AUMENTERANNO NELLE SOP 

2022

Staff and students

INTERIM REPORT: lista indicatori

Types of training

Patients available for intra-mural 
clinical training

Animals/herds/units available 
for extra-mural clinical training

Necropsies available 
for clinical training 

Post-graduate degrees 

Median Minimal

values1 values2 

0,15 0,13

0,84 0,63

0,88 0,54

953,50 700,59

941,58 704,80

293,50 191,80

75,00 31,80

62,31 43,58

2,49 0,89

4,16 1,53

3,11 1,16

5,06 0,43

16,26 8,85

1,80 0,62

1,29 0,54

0,11 0,04

2,11 1,40

1,36 0,90

0,18 0,10

2,65 0,88

0,27 0,06

0,15 0,07



Scelta AA per calcolo indicatori di IR 

INTERIM REPORT 2022: 2018-2019
(2019-2020)
2020-2021

SER 2019: 2015-2016
2016-2017
2017-2018

SER 2026: 2022-2023
2023-2024
2024-2025

2021-2022?????



DENOMINATORE: numero studenti laureati anno
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Monitoraggio clinical episodes intra murali

INDICATORE ANNI ACCADEMICI Numeri richiesti da 
EAEVE per 110 

studenti

MEDIA 
VEE

2018-2019 2019-2020 2020-2021 Mediano Minimo

I8 Cani e gatti /N STUD.GRADUATING 
ANNUALLY (110)

2895 4770 6853 4794 3833

I9 Rum/suini/N STUD.GRADUATING
ANNUALLY (110)

379 172 274 98 276

I10 Equini/N STUD.GRADUATING 
ANNUALLY (110)

229 200 458 168 215

I11 Esotici/N STUD.GRADUATING 
ANNUALLY (110)

337 194 342 128 266



Monitoraggio necroscopie
INDICATORE ANNI ACCADEMICI Numeri richiesti da 

EAEVE per 110 

studenti

MEDIA 

VEE

2018/2019 2019/2020 2020/2021 Mediano Minimo

I17 Necroscopie cani e gatti/N 

STUD.GRADUATING ANNUALLY (110)

327 222 233 154 275

I18 Necroscopie rum/suini /N 

STUD.GRADUATING ANNUALLY (110)

124 124 150 100 124

I19 Necroscopie equini/N 

STUD.GRADUATING ANNUALLY (110)

13 8 20 11 11

I20 Necroscopie esotici/N 

STUD.GRADUATING ANNUALLY (110)

5 67 292 97 36*



Nota: numeratori = number of visits under the close supervision of academic staff 

INDICATORE UNIMI 
2019

(assumendo 95 
laureati/anno)

SOP Zagabria
2019

Obiettivo 
UNIMI 
attuale

SOP 2022 Numero 
visite

richieste

Numero visite 
previste

I15 n° of visits to ruminant and 
pig herds / n° of students 
graduating annually (110)

0,277 Min. 0,55
Mediana 1,33

0,7 Min. >0,55? 77 78
(I-III anno di 

corso)

I16 n° of visits to poultry, 
rabbit, fish and bee units / 
n° of students graduating 

annually (110)

0,000 Min.0,04
Mediana 0,12

0,07 Min. >0,04? 7,7

Monitoraggio Indicatori Zootecnici



NUMERATORI DEGLI INDICATORI

NOSTRO OBIETTIVO  

TENDERE ALLE MEDIANE



NUMERATORI DEGLI INDICATORI
VITALE LA COLLABORAZIONE DI TUTTI 

1) REGISTRAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE RICHIESTE DAGLI INDICATORI 
(tipologia, numero, attività studenti, numero studenti, ecc)

2) REGISTRAZIONE CORRETTA CASISTICA INTRA ED EXTRA MURALE!
(SOP Provet, necroscopie, registri clinica mobile, skill lab, uscite didattiche, ecc)

3) DOCUMENTARE PARTECIPAZIONE STUDENTI!

4) CONTINUA IMPLEMENTAZIONE CASISTICA INTRA ED EXTRA MURALE

5) LETTURA DOCUMENTI, PARTECIPAZIONE ATTIVA E PROPOSITIVA



PIANO PER AZIONI CORRETTIVE

• DEFINIRE L’OBIETTIVO

• IDENTIFICARE UN RESPONSABILE

• PREDISPORRE MODALITA’ DI CORREZIONE

• STABILIRE DEADLINE 



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


