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Inizio del tirocinio: 18 Gennaio 2016.  

Termine del tirocinio: 16 Gennaio 2017 

 

La Sezione di Cliniche Veterinarie e Produzioni Animali del DETO (Università degli Studi di 

Bari) offre la possibilità di svolgere un tirocinio pratico postlaurea annuale per sei Medici 

Veterinari in clinica degli animali da compagnia presso l’Ospedale Didattico Veterinario 

dell’Università degli Studi di Bari.  

 

Obiettivi e descrizione generale del programma: 

Il tirocinio postlaurea in clinica degli animali da compagnia è un programma di formazione 

accademica postlaurea che si rivolge a medici veterinari con lo scopo di fornire una formazione 

completa e approfondita nell’ambito della clinica degli animali da compagnia. Il tirocinio si 

prefigge di formare medici veterinari in grado di fornire un’assistenza medica di profilo elevato 

per l’attività clinica di base e per l’accesso alla specializzazione europea (residency) in discipline 

cliniche. Il “rotating internship” è infatti un requisito indispensabile per l’accesso ai programmi 

di residency a livello internazionale. I tirocinanti saranno sotto la supervisione di diversi docenti 

strutturati e clinici. Il tirocinio si rivolge a giovani veterinari molto motivati e prevede un 

impegno costante e quotidiano.  

Il programma di formazione prevede la rotazione degli interni in tutte le discipline che 

coinvolgono la clinica dei piccoli animali presso l’ospedale didattico veterinario distribuite 

secondo il seguente schema: 

 Clinica Medica    8 settimane (2 mesi) 

 Clinica Chirurgica     8 settimane (2 mesi) 

 Clinica Ostetrica     4 settimane (1 mese) 

 Emergenza, degenze e terapia intensiva  8 settimane (2 mesi) 

 Diagnostica per Immagini    8 settimane (2 mesi) 

 Anestesia      8 settimane (2 mesi) 

 Diagnostica di laboratorio   4 settimane (1 mese) 

 



Ogni tirocinante sarà affidato ad un supervisore che lo seguirà durante tutto il percorso formativo. 

Il programma prevede il diretto coinvolgimento del candidato nelle attività cliniche della Sezione 

di Cliniche Veterinarie e Produzioni Animali del DETO. Sono inoltre previsti seminari formativi 

tenuti regolarmente dai clinici del dipartimento, journal clubs e discussione di casi clinici. Tutti i 

candidati sono inoltre tenuti a esporre 5 presentazioni durante l'anno, due sotto forma di relazioni 

su argomento e 3 come presentazione di casi clinici. Al termine del percorso ogni candidato 

dovrà presentare e discutere una tesina concordata con il tutor, indispensabile per conseguire il 

titolo. 

Tutti i tirocinanti parteciperanno alle attività cliniche diurne e notturne e saranno inquadrati come 

“laureati frequentatori” sulla base del regolamento previsto dal DR n. 3913 del 2015. Al termine 

del tirocinio, previo superamento della prova finale, sarà rilasciato un titolo ufficiale spendibile in 

Italia e all’estero. 

 

Domanda di ammissione: 

I candidati dovranno inviare la documentazione necessaria entro il 30 dicembre 2015 al Dr 

Francesco Staffieri mediante posta certificata al seguente indirizzo: 

francesco.staffieri@pec.mt.fnovi.it. La documentazione necessaria consiste di: 

• Una lettera di intenti con le motivazioni del candidato per la partecipazione al tirocinio 

• Curriculum vitae  

• Certificato di Laurea con votazione  

• Una copia in PDF della tesi di Laurea 

• Non saranno prese in considerazione domande pervenute dopo la data di scadenza  

 

Criteri di ammissione: 

- I candidati dovranno essere in possesso della laurea in medicina veterinaria conseguita 

presso l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” o presso altre Università italiane o 

straniere. In quest’ultimo caso la validità del titolo sarà stabilita dalla commissione 

giudicatrice 

- I candidati dovranno essere in regola con l’iscrizione all’ordine dei medici veterinari al 

momento dell’inizio del tirocinio 



- Tutti i candidati che presenteranno domanda svolgeranno un periodo di tirocinio 

preliminare della durata di 15 giorni a partire dal 18 gennaio 2016. Questo periodo sarà 

obbligatorio e propedeutico al colloquio che si svolgerà l’1 Febbraio 2016. Luogo e data 

del colloquio, cosi come tutte le comunicazioni riguardanti la procedura saranno inviate 

tramite posta certificata all’indirizzo email dal quale è pervenuta la domanda. 

 

Selezione dei candidati 

Una commissione valuterà le domande pervenute e la selezione sarà effettuata sulla base di: 

- I documenti allegati alla domanda. 

- Un colloquio  

- Valutazione del periodo di tirocinio preliminare.  

 

Valutazione dei tirocinanti (interni): 

Durante l’internship i dottori saranno valutati dopo sei mesi dall’inizio e al termine 

dell’internship. La valutazione finale comprenderà la valutazione dell’attività clinica, della 

formazione professionale, la partecipazione a congressi e le eventuali pubblicazioni. Una 

valutazione positiva determinerà la consegna del “certificate of small animal rotating internship” 

Il dipartimento ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il tirocinio se l’interno non 

dovesse rispettare le regole e/o dopo valutazioni negative.  

 

 


