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CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA 

 

LINEE GUIDA PER STUDENTI CHE PARTECIPANO A PROGETTI INTERNAZIONALI 

DI STUDIO E/O TIROCINIO. 

 

STUDENTI INCOMING 

Al fine di garantire una didattica di qualità agli studenti stranieri che intendono svolgere parte del 

loro percorso accademico presso il CdL in Medicina Veterinaria, è definito un numero massimo di 

studenti stranieri che possono essere ammessi ai seguenti Corsi: 

 

- Semeiotica medica e metodologia clinica     8 

- Tecnologia della riproduzione      8 

- Andrologia         8 

- Patologia della riproduzione       8 

- Clinica ostetrica veterinaria       8 

- Patologia speciale medica degli animali da reddito e del cavallo  8 

- Patologia speciale medica degli animali da compagnia   5 

- Diagnostica di laboratorio       8 

- Semeiotica chirurgica        5 

- Patologia chirurgica        5 

- Diagnostica per immagini       8 

- Clinica e terapia medica degli animali da reddito e del cavallo  8 

- Clinica e terapia medica degli animali da compagnia   8 

- Clinica chirurgica        5 

- Anestesiologia        8 

- Medicina operatoria veterinaria      5 

- Industrie e controllo di qualità degli alimenti di O.A.   5 

- Chirurgia d’urgenza        5 

- Approfondimenti di medicina interna del cane e del gatto   5 

 

- Lo studente straniero che svolge parte del suo percorso accademico presso il CdL in 

Medicina Veterinaria non ha obbligo di frequenza. 

- Lo studente straniero che svolge parte del suo percorso accademico presso il CdL in 

Medicina Veterinaria può sostenere l’esame anche di un singolo modulo. 

- Il docente deve verbalizzare gli esami sostenuti da studenti stranieri sul libretto cartaceo e 

tramite il servizio statini on line; nel caso in cui lo studente sostenga soltanto una parte 

dell’esame di un Corso Integrato, questa dovrà essere registrata come colloquio integrativo 

indicando il n° di CFU. 

- Lo studente straniero che svolge parte del suo percorso accademico presso il CdL in 

Medicina Veterinaria, nel caso in cui intenda svolgere il tirocinio deve presentare idonea 

domanda che sarà presa in esame dalla Commissione di internazionalizzazione che 

provvederà a individuare e prendere accordi con i Tutor accademici che dovranno seguire 

tali studenti durante il loro tirocinio. 



 

 

STUDENTI OUTGOING 

 

- Attività di studio all’estero - Gli studenti iscritti al CdS in Medicina Veterinaria possono 

svolgere attività di studio all’estero in base a specifico Learning Agreement predisposto 

dall’Ufficio Internazionalizzazione. 

 

- Riconoscimento frequenza - Lo studente iscritto al CdL in Medicina Veterinaria che ha 

frequentato un Corso in un Ateneo straniero durante il periodo di soggiorno all’estero ma 

non ha sostenuto o superato l’esame, non è tenuto a frequentare il Corso al suo rientro, 

purché presenti attestato di frequenza nel quale siano riportate le ore di didattica del Corso 

frequentato all’estero. 

 

-  Esami sostenuti all’estero - Gli studenti iscritti al CdS in Medicina Veterinaria che 

svolgono attività di studio all’estero possono sostenere gli esami dei Corsi riportati nel 

Learning Agreement predisposto prima della partenza dall’Ufficio Internazionalizzazione. 

 

- Convalida crediti esami sostenuti all’estero - Al termine del periodo di studio svolto 

all’estero, gli esami sostenuti dallo studente, inerenti ai Corsi riportati nel Learning 

Agreement, saranno convalidati mediante apposito “Prospetto convalide” predisposto 

dall’Ufficio Internazionalizzazione, che sarà portato all’attenzione del Consiglio di CdS e 

trasmesso agli Uffici Centrali. 

 

- Attività di tirocinio all’estero - Gli studenti iscritti al CdS in Medicina Veterinaria possono 

svolgere attività di tirocinio all’estero presso strutture o aziende anche non convenzionate, 

con le quali verrà stipulata convenzione tramite accordo bilaterale; oltre a quanto richiesto 

dall’Ufficio Internazionalizzazione, lo studente dovrà rispettare la specifica Procedura di 

Tirocinio, approvata dal Consiglio di CdL e presente online ed utilizzare specifici progetti 

formativi presenti sul sito del CdS. 

 

- Convalida crediti tirocinio svolto all’estero: al termine del periodo di tirocinio svolto 

all’estero lo studente, una volta rientrato in Sede, dovrà attenersi alla specifica Procedura di 

Tirocinio e, dopo aver acquisito le firme da parte dei Referenti di Settore ed eventualmente 

di Area, dovrà presentarsi all’Ufficio Internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze 

Veterinarie: che predisporrà il “Prospetto convalide” da portare all’attenzione del Consiglio 

di CdS e da trasmettere agli uffici centrali. 

 


