DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE
ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

“ROTATING INTERNSHIP DI MEDICINA D’URGENZA” IN ANIMALI DA
COMPAGNIA PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE
VETERINARIE

Durata: Internship della durata di 12 mesi.
Obiettivi: L’anno di “Rotating Internship di Medicina d’Urgenza” ha la finalità di
fornire al neolaureato un’esperienza clinica e un training didattico necessari per
affrontare la professione clinica e/o un eventuale “residency program”.
Tipologia di Internship: Rotazionale in Medicina d’Urgenza Veterinaria
Docente responsabile dell’Internship: Prof. Massimo Giunti
Modalità: L’internship di 12 mesi prevede una rotazione di 1 mese per ciascuno delle
seguenti settori:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Pronto soccorso:
Terapia intensiva:
Medicina Interna:
Anestesiologia:
Patologia Clinica:
Diagnostica per immagini:

16 settimane
16 settimane
6 settimane
4 settimane
4 settimane
2 settimane

Il calendario delle rotazioni sarà fornito dal Responsabile prima dell’inizio
dell’internship. In ciascuna area di rotazione il “Rotating Intern” (da qui in poi definito
come Intern) inizia il primo giorno del mese e termina l’ultimo giorno del mese
seguendo la turnistica stabilita dal Responsabile/Referente dell’area.
Nell’ambito dell’attività clinica dell’Intern è prevista la gestione del paziente con
responsabilità primaria supervisionata e successiva discussione di ciascun caso clinico,
la partecipazione a round giornalieri, seminari e journal club. Ad ogni Intern viene
richiesto di preparare ed esporre almeno due seminari/casi clinici nell’ambito della
continuing-education e di partecipare attivamente a tutti i journal club
Ciascun Intern dovrà redigere un case-log (registro dei casi clinici visitati). A tale
proposito all’Intern sarà fornito uno schema su come redigere il case-log.
Via Tolara di Sopra, 50 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Centralino Tel. 051/2097990 - Fax 051/2097038
Ospedale Didattico Veterinario Tel. 051/2097431

Alla fine di ogni mese di rotazione l’Intern riceverà un giudizio scritto da parte del
responsabile dell’unità operativa del settore frequentato.
L’internship prevede un impegno costante e non sono giustificate assenze per altre
attività lavorative o corsi per i quali l’Intern debba assentarsi. Nell’anno di internship
sono previste 4 settimane di ferie che saranno concordate con il Responsabile
dell’internship. Eventuali recuperi per assenze legate a malattia o gravi motivi
personali andranno comunicate al Responsabile dell’internship.
Per l’internship non è previsto alcun compenso/rimborso spese. Per motivi gestionali e
assicurativi gli Intern figureranno all’interno dell’Ateneo come Laureati Frequentatori
o Frequentatori Occasionali. Sarà inoltre necessario pagare una assicurazione annua (il
costo annuale è di circa 200 euro).
Al momento dell’inizio dell’attività l’Intern dovrà avere già sostenuto l’Esame di Stato
di abilitazione all’esercizio della professione e provvedere entro un mese all’iscrizione
all’Ordine dei Veterinari.
Al termine dell’anno di Internship sarà rilasciato un certificato attestante il
completamento di tale percorso formativo. Nell’attestato sarà anche inserito un breve
giudizio sull’attività svolta dall’Intern. Tale giudizio si baserà sulle valutazioni che
l’Intern avrà ricevuto a fine di ciascun periodo di rotazione.
Nel caso in cui l’Intern dovesse sospendere l’Internship prima dei 12 mesi previsti non
sarà rilasciato alcun attestato.
Attività di “continuing education”:
Lunedì ore 18.00-19.00 Incontro di aggiornamento con gli allievi interni dell’unità
operativa di Medicina d’Urgenza, in presenza del Docente Responsabile
Mercoledì ore 18.00-19.00 Incontro di aggiornamento (seminario, journal club o casi
clinici) con lo Staff dell’unità operativa di Medicina d’Urgenza
Attività seminariali e laboratori pratici: nell’ambito del periodo di internship sono
previsti almeno 6 seminari o laboratori pratici coordinati e/o tenuti da Docenti del
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.
Durante i periodi di rotazione negli altri Servizi/Unità Operative l’Intern dovrà
partecipare alle relative attività di continuing education (es., casi clinici/journal club di
medicina interna, film reading di radiologia, incontri di citologia, journal club di
anestesiologia) secondo le modalità stabilite dal Responsabile dell’area di rotazione.

Selezione degli Intern: al fine di partecipare alla selezione ciascun aspirante Intern
dovrà inviare il proprio Curriculum Vitae accompagnato da una lettera di motivazione
al Responsabile dell’internship: massimo.giunti@unibo.it
E’ previsto inoltre un colloquio motivazionale.

