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Equipollenza della laurea in scienze della produzione animale
con le lauree in scienze agrarie e medicina veterinaria

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Il finedi p rep ara
re tecnici specializzati nel settore zootecni
co, settore nel quale la carènza di produzio
ne e di tecniche produttive, non solo è nota,
m a va sem pre più aggravandosi, ha portato,
iil m ondo della scuola, della tecnica e degli
operatori economici del settore, ad agire per
ottenere che presso alcune università italia
ne fossero istituiti corsi di laurea in Scien
ze della produzione animale. In fatti presso
la facoltà di Scienze agrarie di Bologna, e
le facoltà di Medicina veterinaria di Mila
no e di Pisa, con i decreti del Presidente del
la Repubblica rispettivam ente: n. 204 del
2 febbraio 1968, n. 809 del 5 giugno 1968,
e n. 1181 del 5 giugno 1968, venivano istitu i
ti corsi di laurea in Scienze della produzio
ne animale, dalla du rata quadriennale.
Tali corsi, incontrarono l'im m ediato fa
vore delle giovani leve studentesche, degli
E nti locali e dei p ro d u tto ri zootecnici, intravvedendo le prim e la possibilità di trovare oc
cupazione nel settore ed i secondi la possi
bilità di ottenere dalla scienza e dalla tecni
ca l ’apporto indispensabile per l’increm ento
e la qualificazione delle produzioni animali.

Ora, a distanza di cinque anni, le suddette
facoltà hanno iniziato a laureare i prim i dot
tori nella disciplina di Scienze della p rodu
zione animale, i quali però, p er l’assenza di
apposito provvedim ento legislativo che ri
conosca l'equipollenza alle lauree in Scienza
agraria e Medicina veterinaria, vengono a
trovarsi nella pratica im possibilità, di esse
re ammessi all’insegnam ento nelle scuole di
ogni ordine e grado, di adire ai concorsi per
pubblici impieghi, nonché di esercitare la li
bera professione.
Non vi è ohi non veda, com e questo osta
colo a lungo andare possa frenare l ’adesione
di giovani studenti ai corsi citati, come non
si incoraggi la necessaria istituzione di me
desimi corsi presso altre Università, e come
si minacci di disperdere un patrim onio tecnico-scientifico già acquisito.
Nel m erito, vi è da dire che, come risulta
dalla tabella sottoriportata, i corsi di inse
gnam ento della laurea in Scienze della p ro
duzione animale, sono affini, e per certe m a
terie più estesi, dei corsi di insegnam ento
im partiti nei corsi di laurea in Scienze agra
rie e Medicina veterinaria.
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Sulla possibilità della am m issione dei neolaureati ai pubblici concorsi delle rispettive
carriere direttive, dei vari M inisteri, si è già
espresso iti M inistero della pubblica istruzio
ne con circolare del 30 dicem bre 1972, nu
m ero 6221 di protocollo, ed esiste già parere
favorevole della p rim a Sezione del Consiglio
superiore della pubblica istruzione p er ac
cordare ai laureati in Scienze della pro d u 
zione anim ale il medesimo trattam en to ri
servato ai laureati in Scienze agrarie e in
Medicina veterinaria.
Per un utile confronto, si rip o rta l’elenco
degli insegnam enti previsti dallo statuito del
corso di Laurea in Scienze della produzione
animale.

8) zooeconomia;
9) zootecnia speciale (biennale);
10) zooignostica.
Sono insegnam enti com plem entari:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Corso di laurea in Scienze della produzione
animale.
Sono insegnam enti fondam entali del p ri
mo biennio:
1) agronom ia generale e coltivazioni er
bacee;
2) anatom ia degli anim ali domestici;
3) botanica generale;
4) chimica;
5) princìpi di econom ia politica e di stati
stica;
6) estim o ru rale e contabilità;
7) fisiologia degli anim ali domestici;
8) biochimica;
9) patologia generale com parata;
10) zoologia generale;
11) alim entazione animale;
12) genetica anim ale e zootecnia generale.
Sono insegnam enti fondam entali del se
condo biennio;
1)
2)
3)
4)

avicoltura;
coltivazione e conservazione dei foraggi;
igiene veterinaria;
industrie alim entari dei p rodotti di o ri
gine animale;
5) topografia e costruzioni ru rali con ap
plicazione di disegno;
6) m icrobiologia agraria e tecnica;
7) econom ia e politica agraria;

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

19)
20)

chim ica agraria;
edilizia zootecnica (sem.);
entom ologia agraria (sem.);
fisica;
fisioelirnatologia (sem.);
immunogeneitica (sem.);
m eccanica agraria con applicazione di
disegno;
miorobioloigia dei p ro d o tti zootecnici
(isem); meccanizzazione degli im pianti zoo
tecnici;
organizzazione del lavoro (sem.);
fisiopatologia della riproduzione;
parassitologia;
patologia vegetale (sem.);
tecnica mangim istica;
legislazione zootecnica e contrattazione
degli anim ali dom estici (sem.);
idrobiologia e pesciooltura (sem.);
m atem atica;
approvvigionam enti annonari m ercati ed
industrie degli alim enti di origine ani
m ale;
igiene zootecnica;
patologia aviare (sem.).

Per essere am messo all'esam e di laurea lo
studente deve avere seguito i corsi e supe
ra to gli esami in tu tti gli insegnam enti fon
dam entali ed almeno in sei com plem entari a
corso annuale. A tale effetto, due corsi com
plem entari sem estrali sono com putati come
corso annuale.
Onorevoli senatori, da quanto siam o an
dati som m ariam ente descrivendo, emerge
con evidenza la necessità di equam ente re
golam entare l'attiv ità di queste nuove leve
specialistiche e concorrere allo sviluppo del
le nostre produzioni zootecniche, sviluppo
dal quale non si può prescindere dall'appor
to della scienza e della tecnica.
Confidiamo p ertan to sul vostro consenso
per dare una giusta soluzione al problem a.
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DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.
La laurea in Scienze della produzione ani
male conferita dalla facoltà di scienze agra
rie deiirUiniversità degli studi di Bologna a
norm a dal decreto del Presidente della Re
pubblica n. 204 del 2 febbraio 1968, dalla fa
coltà di m edicina veterinaria deM'Università degli studi di Pisa a norm a del decreto
del Presidente della Repubblica n. 1181 del
5 giugno 1968, dalla facoltà dii m edicina ve
terin aria dcH'Università degli studi di Mi
lano a noirma del decreto del Presidente del
la Repubblica n. 809 del 5 giugno 1968 e dalle
U niversità statali libere e riconosciute a n o r
m a dalle disposizioni vigenti, è dichiarata
equipollente alla laurea in scienze agrarie
ed alla laurea in m edicina veterinaria, ai fini
delTammissione ai pubblici impieghi, del
l’am m issione all'esam e di abilitazione all’insegnamanto, e dell’am m issione all'esam e di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della p ro 
fessione di dottore iin agraria e di veterinario.

—

1218

