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1. PREMESSA 

 

In base al Regolamento dei Corsi per Master Universitario dell’Università di 

Sassari, di cui al Decreto Rettorale N° 1237 del 06/05/2015, il Nucleo di Valutazione è 

tenuto ad esprimere un parere e formulare eventuali osservazioni sui requisiti di idoneità 

dei nuovi master proposti dai Dipartimenti dell’Ateneo. 

Il Master in Medicina d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali – MUTIPA 

ha lo scopo di formare figure professionali in grado di gestire gli aspetti clinici, diagnostici 

e terapeutici nell’ambito della medicina d’urgenza e terapia intensiva. Inoltre fornisce 

competenze manageriali necessarie per la gestione di una struttura clinica volta all’attività 

nei confronti dei piccoli animali. Queste competenze hanno potenziale spendibilità nel 

mercato nazionale o estero. Il master prevede lo svolgimento di attività formative (lezioni, 

forme di addestramento e studio guidato) integrate da un periodo di attività pratiche (stage) 

per un totale di 1500 ore, corrispondenti a 60 crediti formativi universitari (CFU). Il 

periodo di Stage ha una durata di 375 ore corrispondenti a 15 CFU. E’ previsto un numero 

di iscritti pari a 20. Il piano finanziario del master nel suo complesso risulta adeguato. 

Il master in Medicina d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali – MUTIPA è 

coerente con lo specifico regolamento di Ateneo. Il nucleo di valutazione rileva tuttavia 

alcune criticità: 

1) Alcune parti del testo del regolamento riportano valori differenti da quelli 

mostrati nelle tabelle riassuntive in esso contenute, in particolare: 

a) il numero di crediti riportato a pagina 5/9  è pari a 68, valore contrastante 

con quanto riportato nella tabella a pagina 4/9, dove sono indicato 60 

crediti; 

b) a pagina 6/9 è indicata una quota di iscrizione pari a euro 4000 e questo 

valore differisce da quello pari a 4500 riportato in tabella a pagina 8/9. 



2) Il master prevede uno stage di orientamento professionalizzante assegnato ai 

partecipanti sulla base di un elenco  di aziende/enti ospitanti messo a disposizione dalla 

Direzione del Master, in seguito alla individuazione e selezione di strutture italiane e 

straniere ospitanti operata dal Collegio dei docenti. Nel regolamento del master non 

appaiono tuttavia indicate tali aziende/enti. Sarebbe auspicabile indicare nel regolamento 

un certo numero di aziende/enti, e allegare una dichiarazione di attestazione della 

disponibilità ad accettare gli studenti durante lo stage formativo. 

 

 

 

2. PARERE 

Il NdV esprime, pertanto, parere favorevole in merito all’istituzione del Master Universitario di II 

livello in Medicina d’urgenza e terapia intensiva dei piccoli animali – MUTIPA. 

 


