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IN NTRO STAKEHOLDERS 23 SETTEMBRE 2OT4

I'aula A del Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie il giorno 23 settembre 2014 alle
0,30 è stato effettuato I'incontro annuale con gli stakeholders (Operatori di settore)

ito delle Produzioni Zootecniche.

tro hanno partecipato gli Operatori sotto elencati:
Massimo Amadasi : Consulente aziendale Nutrizionista
Massimo Borchini : lmprenditore produzione del Prosciutto di Parma
Claudio Agnesio: Ufficiale dell'Esercito - lstruttore - .....

Serenel la Casazza'. S icu rezza Azienda le
Dott Davide Guareschi: lmprenditore agricolo

partecipato all'incontro i Docenti
Afro Quarantelli (Presidente del CdS)
Alberto Sabbioni (Segretario del CdS)
Francesca Marluzzi
Federico Righi

e gli
ndo Canepa
Contrafatto
Gloria Verani

tl illustra ai paftecipanti le motivazioni dell'incontro e procede alla presentazione
PPT del piano degli studi e i Curricula che sono stati approvati per il Corso di laurea in

ze Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali per il triennio 2014 - 2016.

ente apre la discussione e chiede ai partecipanti di valutare I'insieme del CdS e le
iarita di ciascun Curriculum.
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i partecipanti prendono parte alla discussione mettendo in particolare evidenza che il

deve avere come obiettivo fondamentale quello di creare figure TECNICHE in grado di
nell'ambito delle Produzioni Animali e del mondo Equestre un contributo concreto,
ed aperto alle molteplici funzioni gestionali che sempre di piu gravitano nell'ambito

aziende AGRO-ZOOTECNICHE e dell'industria di trasformazione delle produzioni
. Tale professionalità deve essere complementare ed al tempo stesso sinergica a

quel del Medico Veterinario, pur rimanendo distinta nei ruoli.

culum STECu
Vien proposto di integrare il piano degli studi con corsi mirati a creare figure professionali

izzale da elevata preparazione tecnico scientifica. A tale scopo viene ampiamente
iata la necessità di organizzare periodi di formazione presso Enti e strutture legate alcald
equestre e riconosciute per la loro elevata gualificazione.



La
da per consentire agli studenti di acquisire le competenze necessarie.

è stata rivolta soprattutto alla individuazione delle modalità e delle tempistiche

Culum TTSPA
Curriculum TTSPA interviene il Dott. Massimo Borchini (lmprenditore produzione del
iutto di Parma) il quale ribadisce quanto già stato affermato in precedenza vale a dire
il laureato deve portare nell'ambito delle Produzioni Animali e dell'lndustria di
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azione della carne, del latte e delle uova un contributo concreto, pratico ed aperto
ici funzioni gestionali che sempre di piÈr gravitano in questo contesto produttivo.

e per queste figure professionali e indispensabile integrare il piano degli studi con corsi
mazione mirati aivari aspetti gestionali delle imprese.

UM SPA
Davide Guareschi (lmprenditore agricolo) e il Dott. Massimo Amadasi (Consulente
le Nutrizionista) condividono le argomentazioni già prese in considerazione nel

co
Cr
SVI

La
de
ta
gr
la

dei precedenti Curricula e focalizzano la necessità di implementare I'attività didattica
con Corsi di perfezionamento finalizzati alla creazione di figure in grado di

funzioni spendibili fin dai primi approcci lavorativi.
roduzione animale viene indicata fra le principali problematiche da gestire nell'ambito
Aziende Zootecniche ma anche l'alimentazione e la gestione del benessere animale

no dei punti fermi sui quali il laureato in Scienze Zootecniche deve essere in
di dare un contributo concreto e fattivo immediatamente dopo il conseguimento della


