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Ordinanza del DFI 
concernente la sperimentazione di un modulo speciale  
d’insegnamento e d’esame in veterinaria 

del 21 ottobre 2004 (Stato 1° settembre 2007) 

 
Il Dipartimento federale dell’interno, 
visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami 
federali per le professioni mediche (OPMed), 
ordina: 

Sezione 1: Disposizioni generali 

Art. 1 
1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale d’insegnamento e d’esame 
(modulo speciale) applicato al corso comune di cinque anni di medicina veterinaria 
(corso di studi Vetsuisse) presso le Facoltà Vetsuisse delle Università di Berna e 
Zurigo (Facoltà). 
2 Sempre che la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposi-
zioni dell’OPMed. 

Sezione 2: Programma d’insegnamento e struttura degli studi 

Art. 2 Programma di studio 
1 L’intero corso di studi Vetsuisse è strutturato modularmente. 
2 Il primo anno di studi verte sull’acquisizione delle basi di scienze naturali e di 
medicina veterinaria. Parallelamente, comprende un primo approccio ad aspetti 
concernenti la protezione degli animali e la valutazione su base scientifica di questioni 
legate alla detenzione e all’utilizzazione di animali nonché all’attività veterinaria. 
3 Il secondo e il terzo anno di studi vertono sull’acquisizione delle nozioni veterinarie 
di base ed offrono un insegnamento incentrato sugli organi e integrato sul piano 
orizzontale e verticale, che promuove la connessione delle nozioni di varie discipline. 
Parallelamente, vengono professati contenuti non incentrati sugli organi. 
4 Il quarto e il quinto anno di studi sono dedicati all’introduzione nella pratica 
dell’attività veterinaria, sulla base delle conoscenze e tecniche acquisite nei primi tre 
anni di studi. Nel quadro degli studi complementari gli studenti devono scegliere un 
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indirizzo di approfondimento (materia obbligatoria a scelta). Vengono proposte anche 
materie facoltative. 
5 Il quinto anno di studi prevede una rotazione, le cui modalità sono stabilite dalle 
Facoltà, nelle singole cliniche e negli istituti delle Facoltà nonché un corso pratico 
esterno. 

Art. 3 Studio di base e studio complementare 
1 Il corso di base si articola in uno studio di base e in uno studio complementare. 
2 Lo studio di base comprende il programma d’insegnamento obbligatorio per tutti gli 
studenti. 
3 Lo studio complementare comprende il programma d’insegnamento all’interno del 
quale gli studenti devono scegliere un dato numero di corsi (materie obbligatorie a 
scelta) nonché materie facoltative. 

Sezione 3: Esami 

Art. 4 Informazione agli studenti 
All’inizio di ogni anno accademico, le Facoltà comunicano per scritto agli studenti: 

a. i programmi d’insegnamento determinanti per le prove d’esame; 
b. i corsi d’insegnamento obbligatori e gli eventuali test di controllo continuo; 
c. l’offerta di materie obbligatorie a scelta e di materie facoltative; 
d. la ripartizione delle valutazioni e dei punti di credito per il secondo e terzo 

anno di studi; 
e. le condizioni per l’ottenimento di punti di credito (comprese quelle per il 

riconoscimento di una frequentazione attiva); 
f. la procedura di valutazione applicata ai singoli esami parziali; 
g. la data in cui si tengono i singoli esami parziali; 
h. la ripartizione dei punti di credito per ogni prova singola d’esame; 
i. la ponderazione degli esami parziali di cui è costituita una prova singola 

d’esame. 

Art. 5 Ammissione alla verifica delle prestazioni 
1 È ammesso alle verifiche delle prestazioni lo studente che: 

a. ha seguito i corsi dello studio di base e il numero prescritto di materie ob-
bligatorie a scelta e di materie facoltative; 

b. ha assolto i test di controllo continuo eventualmente prescritti; 
c. si è iscritto agli esami secondo la procedura stabilita dall’OPMed. 
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2 Inoltre, è ammesso alla verifica delle prestazioni: 
a. nel secondo anno di studi: lo studente che ha ottenuto 60 punti di credito nel 

primo anno di studi; 
b. nel terzo anno di studi: lo studente che ha sostenuto tutte le verifiche delle 

prestazioni del secondo anno di studi; 
c. nel quarto anno di studi: lo studente che ha ottenuto complessivamente 120 

punti di credito nel secondo e terzo anno di studi; 
d. nel quinto anno di studi: lo studente che ha ottenuto 60 punti di credito nel 

quarto anno di studi. 
3 Le Facoltà comunicano alla Giunta direttiva degli esami per le professioni mediche 
(Giunta direttiva) i nominativi degli studenti che non soddisfano i requisiti di cui ai 
capoversi 1 e 2. 
4 La Giunta direttiva decide in merito all’ammissione alla verifica delle prestazioni o 
alla revoca di un’ammissione precedentemente concessa. 

Art. 6 Forme di verifica delle prestazioni  
1 Le prestazioni degli studenti nei singoli moduli sono verificate, durante e/o alla fine 
del pertinente ciclo di studi, mediante: 

a. prove singole d’esame teoriche o pratiche, giusta l’OPMed; esse possono 
comprendere non più di quattro esami parziali compensabili tra loro; 

b. frequentazione attiva di corsi d’insegnamento (frequentazione attiva), definita 
dalle Facoltà sul piano del contenuto e della durata; 

c. rapporti sull’apprendimento; 
d. procedimento con domande a risposta multipla che prevede domande sup-

plementari di cui è stata verificata e dimostrata scientificamente l’idoneità a 
valutare le prestazioni. 

2 Nel rapporto sull’apprendimento gli studenti riferiscono, sotto forma di un reso-
conto strutturato, in merito alle esperienze d’apprendimento maturate in un singolo 
modulo designato dalle Facoltà. 

Art. 7 Numero di verifiche delle prestazioni  
È previsto il seguente numero di verifiche delle prestazioni per anno di studi: 

a. primo anno di studi: cinque verifiche; 
b. secondo e terzo anno di studi: complessivamente diciotto verifiche; 
c.2 quarto anno di studi: sette verifiche; 
d.3 quinto anno di studi: tre verifiche. 
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Art. 84 Sistema di crediti formativi 
Le prestazioni degli studenti sono valutate mediante un sistema di crediti formativi 
che corrisponde al Sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti 
(ECTS). Il valore dei punti di credito e la valutazione delle prestazioni sono armo-
nizzati a livello svizzero. 

Art. 9 Esaminatori, valutazione 
1 Gli esaminatori sono scelti tra i docenti che partecipano ai programmi del modulo 
speciale d’insegnamento. Sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta delle 
Facoltà. 
2 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo 
altre procedure sono condotti e valutati da due esaminatori. 
3 I rapporti sull’apprendimento vengono valutati da due esaminatori. 
4 Agli esami orali è inoltre presente un presidente della commissione d’esame (pre-
sidente locale o supplente).  
5 Gli esami pratici sono sorvegliati per campione da un presidente della commissione 
d’esame. 

Art. 10 Sessioni d’esami 
1 Le verifiche delle prestazioni del primo anno di studi devono essere svolte tutte nella 
stessa sessione. Gli studenti possono scegliere il momento in cui svolgere la verifica 
tra due possibilità: 

a. nella prima sessione durante e/o al termine dell’anno di studi; 
b. nella seconda sessione dopo la comunicazione dei risultati della prima  

sessione, ma prima dell’inizio del secondo anno di studi. 
2 Nei successivi anni di studio gli studenti devono sostenere le verifiche nella data 
fissata obbligatoriamente dalle Facoltà. Sono fatte salve le disposizioni degli artico-
li 40 e seguenti dell’OPMed, concernenti la rinuncia, l’impedimento o la sospensione 
e interruzione degli esami. 

Art. 11 Comunicazione dei risultati delle verifiche delle prestazioni 
1 Le Facoltà comunicano il risultato delle singole verifiche al presidente locale. 
2 Al termine degli esami, il presidente locale comunica agli studenti l’esito globale 
delle verifiche delle prestazioni del pertinente anno di studio mediante decisione 
formale. 

Art. 12 Ripetizione 
1 Le verifiche delle prestazioni del primo anno di studio possono essere ripetute una 
volta, quelle a partire dal secondo anno di studio due volte. 
  

4 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 ago. 2007 (RU 2007 4337). 
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2 Per la ripetizione vale quanto segue: 
a. per il primo anno di studio: lo studente che ha ottenuto 45 punti di credito 

deve ripetere unicamente le prove singole d’esame non superate. Chi ha otte-
nuto meno di 45 punti di credito deve ripetere tutte le prove singole d’esame; 

b. a partire dal secondo anno di studio: vanno ripetute unicamente le prove 
singole d’esame non superate; 

c. per tutti gli anni di studio: vanno ripetuti i corsi d’insegnamento di cui non 
sono state adempiute le condizioni di frequentazione attiva. 

Art. 13 Esclusione definitiva 
L’esclusione definitiva dagli studi contemplati dal presente modulo speciale comporta 
l’esclusione definitiva da ogni ulteriore esame nelle professioni mediche (ciclo di 
studi secondo il modulo speciale o ciclo di studi convenzionale in altre facoltà), che 
sia sostanzialmente simile alle verifiche delle prestazioni che il candidato non ha 
superato. 

Sezione 4: Tasse e indennità 

Art. 14 Tasse 
1 Per le verifiche delle prestazioni sono riscosse le seguenti tasse: 

   franchi 

 a. primo anno di studi 400.– 
 b. secondo anno di studi 570.–  
 c. terzo anno di studi 690.– 
 d.5 quarto anno di studi 550.– 
 e.6 quinto anno di studi 220.– 
2 In caso di ripetizione di una prova singola d’esame le tasse sono ridotte proporzio-
nalmente. 

Art. 15 Indennità per liberi professionisti 
Per la loro attività nel quadro delle verifiche delle prestazioni secondo la presente 
ordinanza, i veterinari liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento 
calcolato sulle indennità fissate negli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 
19847 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le pro-
fessioni mediche. 

  

5 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 ago. 2007 (RU 2007 4337). 
6 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 30 ago. 2007 (RU 2007 4337). 
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Sezione 5: Valutazione del modulo speciale e rendiconto 

Art. 16 
1 Le esperienze acquisite con il modulo speciale sono sottoposte a continue valuta-
zioni. 
2 La Facoltà presenta annualmente alla Giunta direttiva un rapporto sulle esperienze 
acquisite con il modulo speciale. 

Sezione 6: Disposizioni finali 

Art. 17 Diritto previgente: abrogazione 
Sono abrogate le seguenti ordinanze: 

a. l’ordinanza del 1° novembre 19998 concernente la sperimentazione di un 
modulo speciale di insegnamento e di esame presso la Facoltà di veterinaria 
dell’Università di Berna; 

b. l’ordinanza del 3 settembre 20039  concernente la sperimentazione di un 
modulo speciale d’insegnamento e d’esame per il primo anno di studio alle 
facoltà di veterinaria delle Università di Berna e Zurigo. 

Art. 18 Disposizioni transitorie 
1 Il corso di studi Vetsuisse si applica agli studenti: 

a. del secondo anno di studi a partire dal 2004/2005,  
b. del terzo anno di studi a partire dal 2005/2006,  
c. del quarto anno di studi a partire dal 2006/2007, 
d. del quinto anno di studi a partire dal 2007/2008. 

2 Per la sede d’esame di Berna vale quanto segue: 
a. gli studenti che entro il 2005 non hanno superato il secondo esame prope-

deutico secondo il diritto previgente ma che non ne sono ancora esclusi defi-
nitivamente, devono aver superato tutte le singole verifiche delle prestazioni 
previste nel nuovo secondo e terzo anno di studi per accedere al quarto anno 
del ciclo di studi Vetsuisse. Sono computati gli esami comparabili superati 
secondo il diritto previgente. Gli studenti hanno a disposizione due tentativi 
per superare le singole verifiche delle prestazioni che devono ancora soste-
nere secondo il nuovo diritto; 

  

8 [RU 1999 2870, 2002 3652 all. n. 4] 
9 [RU 2003 3393] 
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b. gli studenti che entro il 2006 non hanno superato la prima parte dell’esame 
finale per veterinari secondo il diritto previgente ma che non ne sono ancora 
esclusi definitivamente, accedono al quarto anno del ciclo di studi Vetsuisse e 
sostengono le verifiche delle prestazioni secondo il nuovo diritto. Hanno a 
disposizione tre tentativi; 

c. gli studenti che entro il 2007 non hanno superato la seconda parte dell’esame 
finale per veterinari secondo il diritto previgente ma che non ne sono ancora 
esclusi definitivamente, accedono al quarto anno del ciclo di studi Vetsuisse e 
sostengono le verifiche delle prestazioni secondo il nuovo diritto. Hanno a 
disposizione tre tentativi. 

3 Per gli studenti della sede d’esame di Zurigo vale, per il passaggio dagli esami giusta 
l’ordinanza del 19 novembre 198010 sugli esami dei veterinari al corso di studi  
Vetsuisse, quanto segue: 

a. per gli studenti che hanno superato il primo esame propedeutico, la Giunta 
direttiva decide su proposta della rispettiva Facoltà in merito al computo sul 
ciclo di studi Vetsuisse; 

b. gli studenti che hanno superato il secondo esame propedeutico, concludono 
gli studi secondo il diritto previgente. La prima parte dell’esame finale  
secondo il diritto previgente si tiene per l’ultima volta nel 2007, la seconda 
parte si svolge l’ultima volta nel 2008; 

c. gli studenti che entro il 2004 non hanno superato il secondo esame prope-
deutico secondo il diritto previgente ma che non ne sono ancora esclusi defi-
nitivamente, accedono al secondo anno del ciclo di studi Vetsuisse e sosten-
gono tutte le verifiche delle prestazioni secondo il nuovo diritto. Hanno a 
disposizione tre tentativi. Entro la fine del terzo anno di studi giusta il modulo 
speciale, oltre alle verifiche previste in questi due anni di studi, devono su-
perare anche una singola verifica delle prestazioni in «Radiologia generale e 
radioprotezione». 

4 Le modifiche apportate dalla presente ordinanza al programma di studio e 
all’ordinamento degli esami sono comunicate agli studenti al più tardi all’inizio del 
pertinente anno di studi. 

Art. 19 Entrata in vigore 
La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2004. 
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