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La Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo, a tre lustri dalla
sua nascita, si pone l’obiettivo fondamentale di formare profes-
sionisti dalla solida preparazione e che si distinguano nel mondo
del lavoro italiano ed europeo per la capacità di competere e di
affermarsi. Per questo motivo, quotidianamente, lo studente è al
centro dell’attenzione di docenti, ricercatori, tecnici e personale
ausiliare ed amministrativo.
In seguito alla riforma universitaria introdotta dal D.M. 509/99
e sviluppata dai successivi Decreti Ministeriali del 4.08.2000
sulla Determinazione delle Classi delle lauree e del 28.11.2000
sulla Determinazione delle Classi delle lauree specialistiche, la
Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo ha articolato la pro-
pria offerta didattica su più livelli formativi.
Per le lauree di primo livello (triennali) la Facoltà ha attivato il
Corso di laurea in Tutela e benessere animale, che si prefigge di for-
mare in tempi brevi un laureato che investa il proprio futuro
professionale nel campo del benessere degli animali selvatici e
da compagnia e di quelli che producono alimenti per l’uomo.
Sempre per quanto riguarda la formazione triennale la Facoltà
propone, in collaborazione con quella di Agraria, un Corso di
laurea in Biotecnologie, che punta a preparare un professionista in
grado di applicare in campo biotecnologico metodologie già
disponibili e di partecipare allo sviluppo di nuove.
Per quanto riguarda invece la formazione di secondo livello, in
Facoltà è attivato il Corso di laurea magistrale in Medicina
Veterinaria (quinquennale a ciclo unico) che prepara professioni-
sti in grado di prevenire e curare le malattie degli animali ma
anche di gestire, con specifica competenza, il problema dell’alle-
vamento degli animali che producono alimenti per l’uomo e
della tutela del consumatore e dell’ambiente.
Inoltre, nell’anno accademico 2004/2005 è stato attivato il Corso
di laurea specialistica interateneo in Biotecnologie della riproduzio-
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ne, (9/S - Classe delle lauree specialistiche in Biotecnologie medi-
che, veterinarie e farmaceutiche) in collaborazione tra la Facoltà di
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo e la
Facoltà di Medicina e chirurgia dell’Università “G. D’Annunzio”
di Chieti-Pescara.
La Facoltà considera una inderogabile necessità quella di aggiorna-
re la professionalità dei laureati e suo compito istituzionale fonda-
mentale quello di provvedere alla formazione post-laurea. In con-
seguenza anche di rapporti di collaborazione con gruppi di ricerca
nazionali ed internazionali, sia accademici che extrauniversitari, di
assoluta eccellenza e di spiccata competitività, ha perciò attivato
diverse iniziative formative di terzo livello (post-laurea).
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Scuole di Specializzazione
• Ispezione degli alimenti di origine animale
• Medicina e chirurgia del cavallo
• Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche

Master universitari di primo livello
• Gestione dello sviluppo locale nei parchi e nelle riserve naturali
(in collaborazione con le Facoltà diAgraria e di Scienze politiche)
• Scienze cognitive e benessere del cavallo: Master
per educatore comportamentale e responsabile di scuderia

Master universitario di secondo livello
• Aspetti produttivi e gestionali della filiera avicunicola

Master di perfezionamento
• Nutrizione e dietetica clinica degli animali da affezione
• Scienze, cultura e comunicazione delle produzioni
enogastronomiche

Master di formazione professionale
• Informatori/Agenti nel settore degli alimenti per animali da
compagnia

Le attività didattiche della Facoltà si svolgono principalmente in
tre sedi:
• Piazza Aldo Moro 45 – Teramo (sede biennio)
• Viale Crispi 212 – Teramo (sede triennio)
• Azienda agricola dell’Università (località Chiareto) dove sono
allevati gli animali di grande taglia.
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Biennio
Piazza Aldo Moro 45 - 64100 Teramo

Triennio
Viale Crispi 212 - 64100 Teramo

Vivere a Teramo
Per notizie della città e informazioni utili consultare
www.comune.teramo.it

Fulvio Marsilio
tel. 0861.266902 - fmarsilio@unite.it

Piazza Aldo Moro 45 - 64100 Teramo
tel. 0861.266928 - fax 0861.266929 - spresvet@unite.it

Viale Crucioli 122 - 64100 Teramo
tel. 0861.266346 - fax 0861.266208
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.15

Piazza Aldo Moro 45 - 64100 Teramo
tel. 0861.266920 - fax 0861.266926 - bibliomv@unite.it
Orario di apertura
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 19.30

Aula dotata di personal computer, strumenti multimediali per la
visualizzazione di immagini, impianto di ricezione di segnali
audio/video terrestri satellitari, connessioni alla rete di Ateneo e
di una postazione di regia comprensiva di tutte le apparecchia-
ture necessarie per il controllo dell’aula da parte del docente.
Piazza Aldo Moro 45 - 64100 Teramo
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Il Manager didattico di Facoltà facilita i processi formativi inte-
ragendo con preside, docenti, studenti, uffici amministrativi,
segreteria studenti, uffici orientamento e tutorato, aziende ester-
ne, parti sociali ed enti locali. Si occupa di orientamento e assi-
stenza degli studenti, di aspetti organizzativi della didattica,
stage e nuove attività formative. Promuove un efficace collega-
mento tra Università e mondo del lavoro.
Alessia Carosi
tel. e fax 0861.266864
managerdidatticovet@unite.it

Carlo Guglielmini
tel. 0861.266976
cgugliemini@unite.it

Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria
Augusto Carluccio
tel. 0861.266975
acarluccio@unite.it

Corso di laurea in Tutela e benessere animale
Giorgio Vignola
tel. 0861.266989
gvignola@unite.it

20 Box per 20 cavalli
6 Box per 6 asini
12 Poste per vacche
3 box ricoveri suini per 12 suini
2 box ricoveri ovini e caprini per 50 capi
20 box cani per 40 cani
3 Sale visite per grossi animali



Tipo Sede
Box per cani (5) Viale Crispi
Box per gatti (10) Viale Crispi
Laboratori di Analisi qualità
e sicurezza degli alimenti (6) Viale Crispi
Laboratorio di Batteriologia Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Biologia molecolare Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Igiene ed ispezione Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Immunopatologia Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Microbiologia molecolare Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Microscopia I e II Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Parassitologia Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Sierologia Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Tessuto Colture cellulari Piazza Aldo Moro
Laboratorio di Virologia Piazza Aldo Moro
Laboratorio Informatico I Piazza Aldo Moro
Laboratorio Informatico II Viale Crispi
Mangimificio Roseto degli Abruzzi (Te)
Ospedale veterinario Viale Crispi
Reparto malattie infettive Viale Crispi
Reparto terapia intensiva Viale Crispi
Sala ecografia Viale Crispi
Sala endoscopica Viale Crispi
Sala Settoria Anatomia patologica Piazza Aldo Moro
Sala Sezione di Fisiologia Piazza Aldo Moro
Sale chirurgiche per grossi animali (2) Viale Crispi
Sale chirurgiche per piccoli animali (3) Viale Crispi
Sale visite per grossi animali (2) Viale Crispi
Sale visite per piccoli animali (6) Viale Crispi
Sale radiologiche (3) Viale Crispi
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SERVIZI E STRUTTURE
DI ATENEO

Per tutti gli studenti è disponibile un servizio di Orientamento e
Tutorato. Alcuni servizi sono centralizzati, altri sono nelle diver-
se Facoltà.
La sua articolazione operativa è il Centro Universitario di
Orientamento – C.U.Or. – che svolge e promuove attività di
orientamento, di consulenza e di informazione rivolta sia agli
studenti dell’ultimo anno delle Scuole superiori che a tutti gli
iscritti all’Università degli Studi di Teramo.
L’attività del Centro si articola in tre settori fondamentali:
- Scelta del corso di studi: Orientamento in entrata;
- Supporto allo studente nel percorso universitario: Tutorato;
- Ingresso nel mondo del lavoro: Orientamento in uscita.
L’orientamento in entrata è dedicato principalmente alle Scuole
superiori.
Il tutorato è un servizio offerto da alcuni docenti di ogni Corso di
laurea per assistere e rendere partecipi gli studenti durante gli
studi universitari.
L’orientamento in uscita è dedicato a laureandi e laureati per
orientarsi nel mondo del lavoro. Si sviluppa in azioni di contat-
to con le imprese ed azioni di contatto con gli studenti, finaliz-
zandosi nell’incontro fra domanda e offerta di lavoro.
Il C.U.Or offre, quindi, un servizio continuativo e dinamico che
accompagna lo studente dalla scelta del Corso di laurea per tutto
il periodo di studio, fino all’ingresso nel mondo del lavoro, cer-
cando di coniugare esigenze individuali, caratteristiche formati-
ve, specificità degli studi, profili professionali.
Le attività del Centro sono organizzate e coordinate dalla
Commissione di Orientamento e tutorato dell’Università degli Studi
di Teramo. La Commissione mantiene i contatti e le comunica-
zioni con il mondo della Scuola e con il territorio ed opera, in
sinergia con le Facoltà, per prevenire e ridurre il fenomeno dei
“fuori corso” e dell’abbandono degli studi.

facoltà di
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Segreteria
Viale Crucioli 122 - 64100 Teramo
tel. 0861.266263 - fax 0861.266331
orienta@unite.it
Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00
Martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle 17.00

Svolge prioritariamente un ruolo di sostegno nei confronti di
studenti universitari meritevoli il cui reddito familiare, al tempo
stesso, non superi determinate soglie indicate dalla normativa.
Più in generale si occupa di una serie di servizi ed interventi
rivolti a tutti gli studenti, finalizzati a facilitare il percorso degli
studi universitari ed il conseguimento del diploma di laurea.
Fra i servizi offerti dall’Azienda: borse di studio, ristorazione,
contributi per spese di alloggio, informazione ed orientamento,
trasporti, iniziative varie in ambito culturale, sportivo e ricreati-
vo, lavoro part-time, informazione ricerca alloggi, sala lettura ed
informatica, convenzioni varie, ecc.
Uffici ADSU
Via Melchiorre Delfico 73 - 64100 Teramo
tel. 0861.2631 - fax 0861.241272
www.adsuteramo.it - info@adsuteramo.it
Orario di ricevimento
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00
Martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle 16.30 (escluso agosto)

È il luogo d’incontro dell’Ateneo con il cittadino, l’impresa, lo
studente e chiunque abbia necessità o curiosità di conoscere, di
informarsi o semplicemente di parlare con l’amministrazione.
Informa sull’organizzazione, le competenze e i servizi
dell’Ateneo, sui regolamenti e sugli atti amministrativi di carat-
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tere generale emanati dall’ente e sullo stato di avanzamento
delle pratiche amministrative.
Ascolta segnalazioni di disservizi, osservazioni, proposte e sug-
gerimenti sul funzionamento dei servizi.
Garantisce l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi.
Offre consulenza per chiarire eventuali dubbi sull’applicazione
della normativa sull’autocertificazione.
Orienta su richieste riferibili alla competenza degli altri uffici
dell’Ateneo fornendo informazioni a carattere generale di primo
livello (individuazione della struttura competente, responsabile
di struttura, procedimenti amministrativi competenti, ecc.).
Contatti
Viale Crucioli 122 - 64100 Teramo
tel. 0861.266319/266229 - fax 0861.266558
urp@unite.it

Garantiscono agli studenti diversamente abili pari opportunità
nell’esercizio del diritto allo studio, in attuazione di quanto pre-
visto dalla legge 28 gennaio 1999 n. 17.
L’Ateneo fornisce agli studenti diversamente abili ampio acces-
so alle informazioni necessarie ad orientarli nei percorsi forma-
tivi e servizi specifici in considerazione delle diverse tipologie di
disabilità.
Gli interventi sono realizzati in modo tale da poter individuare
e progettare le diverse forme di sostegno necessarie a svolgere
con profitto il proprio corso di studi.
Contatti
tel. 0861.266319/266229 - fax 0861.266558
servdis@unite.it
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Il Servizio, un riferimento per acquisire abilità di studio, defini-
sce alcune strategie d’apprendimento per la preparazione uni-
versitaria e per migliorare la resa degli studi. Per accrescere la
propria fiducia, per orientarsi negli studi e per raggiungere gli
obiettivi universitari è necessario, per esempio:
- apprendere e analizzare i propri atteggiamenti verso lo studio
e le abilità e abitudini di studio;
- ottenere un senso di capacità personale, grazie a una buona
gestione del tempo e agli esercizi di definizione degli obiettivi;
- prendere appunti chiari e significativi alle lezioni e apprende-
re come studiare attraverso di essi;
- sviluppare abilità di lettura per sottolineare e prendere siste-
maticamente appunti di studio sui testi universitari;
- acquisiremetodologie permemorizzare contenuti a lungo termine;
- apprendere come preparare e affrontare i test oggettivi;
- capire le tecniche per svolgere meglio e redigere elaborati vari;
- utilizzare la ripetizione ad alta voce e altri sussidi che possano
migliorare il rendimento agli esami.
È possibile acquisire questi metodi con il Servizio SOSMatricole.
Contatti: tel. e fax 0861.266341 - managerdidattico@unite.it

È una figura professionale innovativa a supporto degli studenti,
che consente di raccordare le azioni e le funzioni all’interno del
sistema “Ateneo”, trasmettendo informazioni e garantendo i col-
legamenti. Coordina le attività dei manager didattici di Facoltà;
cura i rapporti con gli uffici per i servizi agli studenti (ufficio
stage, job placement, orientamento e tutorato, segreterie studen-
ti, ecc.) e supporta le attività di monitoraggio e valutazione dei
Corsi di laurea.
Contatti
Viale Crucioli 122 - 64100 Teramo
tel. e fax 0861.266341- managerdidattico@unite.it
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Il Settore Sistemi informatici e multimediali dell’Ateneo ha atti-
vato una serie di servizi per facilitare gli studenti nelle pratiche
amministrative e nella comunicazione con le strutture e con i
docenti.
Immatricolazioni online
Gli studenti possono immatricolarsi da un qualsiasi punto di
accesso ad Internet, collegandosi al sito di Ateneo www.unite.it.
Al termine della procedura è possibile effettuare il pagamento
on line con carta di credito o presso qualsiasi ufficio postale.
Prenotazione esami online
Permette agli studenti di prenotarsi agli esami mediante il sito di
Ateneo www.unite.it, autenticandosi e seguendo una semplice
procedura.
Webmail
È il servizio di posta elettronica all’interno del dominio studen-
ti.unite.it (nome.cognome@studenti.unite.it) a disposizione di
ciascun studente dell’Ateneo. Si colloca tra le attività
dell’Università degli Studi di Teramo per arricchire e semplifica-
re l’interazione tra le strutture dell’Ateneo, i docenti e gli studen-
ti. Sulla propria casella mail lo studente potrà ricevere notizie e
comunicazioni dall’Ateneo. Il servizio permetterà agli studenti
di avere una casella mail che rimarrà a disposizione per tutta la
durata del corso di studi. L’accesso alla casella di posta elettroni-
ca sarà possibile da una qualsiasi postazione collegata ad
Internet, utilizzando una semplice interfaccia web e collegando-
si al link “Mail studenti” del sito di Ateneo.
Per informazioni: www.unite.it
La rete wireless dell’Università degli Studi di Teramo
Navigare senza fili nel Campus di Coste Sant’Agostino è ora pos-
sibile grazie alla nuova rete Wi-Fi dell’Università degli Studi di
Teramo. Il servizio è attivo nella sede di Scienze politiche e Scienze
della comunicazione e presto sarà esteso anche alle altre Facoltà.
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Il Wi-Fi offre la possibilità di connettersi ad Internet a larga banda,
attraverso il proprio computer, senza essere collegati fisicamente
alla rete telefonica o ad una rete dati. È una tecnologia che viaggia
su onde radio quindi non utilizza nessun cavo. La sigla “Wi-Fi” sta
per Wireless Fidelity cioè “fedeltà senza filo”.
Per utilizzare il Wi-Fi è necessario attivare la mail studenti
dell’Università degli Studi di Teramo e scrivere all’indirizzo
ceinf@unite.it per ricevere tutte le istruzioni per la configurazione.

L’Ufficio Relazioni internazionali è la struttura a cui gli studenti
possono rivolgersi per svolgere una parte dei loro studi all’este-
ro. In particolare è possibile partecipare ai programmi di studio e
tirocinio all’estero e alle iniziative di mobilità internazionale pro-
mosse dall’Ateneo di Teramo.Aquesto scopo sono previste borse
di studio per lo svolgimento sia di tesi che di stage all’estero.
Programmi di studio all’estero
•LLP/Erasmus
Permette di svolgere una parte del proprio curriculum accade-
mico (da 3 a 12 mesi) presso un’Università estera partner, dove
seguire i corsi e sostenere gli esami. Il programma di studi e gli
esami sostenuti, preventivamente concordati con i docenti, ver-
ranno riconosciuti dall’Ateneo di appartenenza.
•Leonardo da Vinci
Rivolto agli studenti in corso e ai laureati, per lo svolgimento di
tirocini all’estero (in Paesi europei).
•Tirocini Crui
L’Università degli Studi di Teramo aderisce al programma di
tirocini della Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle
Università Italiane). Si tratta di un’iniziativa che avvicina il
mondo accademico a quello del lavoro offrendo a laureandi,
neo-laureati e iscritti ai master la possibilità di effettuare un
periodo di formazione presso una sede estera.
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I tirocinanti potranno approfondire la loro formazione e al
tempo stesso conoscere la realtà lavorativa, acquisendo le logi-
che e i sistemi di relazioni proprie del mondo produttivo.
Sono inoltre attivi numerosi Programmi europei di studio.
Per informazioni: www.unite.it
Contatti
Viale Crucioli 122 - 64100 Teramo
tel. 0861.266291 - fax 0861.266328
gcacciatore@unite.it
Orario di ricevimento
Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle 12.30
Martedì dalle ore 15.30 alle 17.15

Il Centro Linguistico di Ateneo è composto di due aule multime-
diali e di una mediateca con postazioni-allievo collegate ad
Internet attraverso la rete di Ateneo e dotate di TV satellitare in
grado di ricevere le principali emittenti televisive europee e
americane (CNN, Sky News, BBC, ecc.), di monitor e lettori per
la visione di DVD e di videocassette in lingua originale. È possi-
bile, inoltre, effettuare corsi in modalità self-study, utilizzando i
numerosi software disponibili presso la mediateca, costituita da
un insieme di risorse analogiche (audio e videocassette), digitali
(files e media vari), di banche-dati, Cd-rom, DVD, libri, diziona-
ri in formato cartaceo ed elettronico.
Oltre al servizio traduzione e interpretariato e a corsi one-to-one,
a partire dall’anno accademico 2007/2008 il Centro Linguistico
di Ateneo offrirà corsi di preparazione per le seguenti certifica-
zioni linguistiche internazionali con test finali in sede:
Lingua Francese
(Français général, Français sur objectifs spécifiques)
Certificazioni DELF e DALF
(in convenzione con l’Alliance Française)
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Lingua Inglese
(General English, English for Specific Purposes)
Certificazioni Cambridge e Certificazione TOEFL
Lingua Spagnola
(Español General, Español para Fines Específicos y Empresariales)
Certificazioni DELE (in convenzione con l’Istituto Cervantes di
Madrid) e Certificazioni di Lingua Spagnola per il Turismo, per
il Commercio e per i Servizi Sanitari (in convenzione con la
Camera di Commercio di Madrid – IFE)
Lingua Tedesca
(Allgemeine Deutschkurse, Spezialkurse Beruf)
Zertifikat Deutsch (in convenzione con il Goethe-Institut)
Lingua Italiana per Stranieri
Certificazioni CILS
(in convenzione con l’Università per Stranieri di Siena)
Contatti
Viale Crucioli 122 – 64100 Teramo
tel. 0861.266310/11 – fax 0861.266310
cla@unite.it – frosati@unite.it

Quest’anno è prevista l’assegnazione di 196 compensi agli studen-
ti che intendono collaborare - per 150 ore - ad attività connesse ai
servizi dell’Università ai sensi dell’articolo 13 della legge 390/91.
Contatti
Viale Crucioli 122 - 64100 Teramo
tel. 0861.266278

Tutte le organizzazioni studentesche possono accedere ai fondi
universitari per la realizzazione di eventi culturali e sociali.
Contatti
Viale Crucioli 122 - 64100 Teramo
tel. 0861.266278
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Il CUS Teramo è un’associazione sportiva dilettantistica regolar-
mente federata al CUSI (Centro Universitario Sportivo Italiano)
unico ente riconosciuto a livello nazionale per l’organizzazione
di eventi sportivi universitari nazionali ed internazionali. Al
CUS Teramo è affidata, da parte dell’Università di Teramo, la
gestione dell’impiantistica sportiva, delle attività sportive agoni-
stiche ed amatoriali universitarie e della fornitura dei servizi
sportivi agli studenti. Il CUS Teramo organizza direttamente
attività promozionali e manifestazioni sia a livello amatoriale
che agonistico. L’attività promozionale è organizzata diretta-
mente o attraverso convenzioni con alcune palestre della provin-
cia di Teramo. Sono numerosi anche i tornei interfacoltà organiz-
zati ogni anno, sia in sport individuali che di squadra. A livello
agonistico, il CUS Teramo partecipa ai Campionati Nazionali
Universitari e a campionati gestiti dalle varie federazioni.
Contatti
Viale Crucioli 122 - 64100 Teramo
tel. 0861.252060 - fax 0861.251819
custeramo@tin.it

Associazione studentesca culturale e ricreativa che facilita l’inte-
grazione degli studenti stranieri e italiani impegnati nei proget-
ti di mobilità internazionali quali il Progetto Socrates/Erasmus
ed il Progetto Leonardo.
Contatti
Campus di Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo
tel. 0861.266404 - fax 0861.266619
erasmusteramo@yahoo.it
msn: incoming_esnteramo@hotmail.it
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Il Coro di Ateneo, composto da 30 elementi, ha la finalità di
divulgare cultura e tecnica musicale tra gli studenti. Organizza
corsi e convegni relativi all’ambito musicale e si esibisce nelle
più importanti cerimonie e feste dell’Università. Per gli studenti
delle Facoltà di Scienze politiche e Scienze della comunicazione
vengono riconosciuti 5 crediti per tirocini di formazione.
Contatti
tel. 0861.266224 - 266661
tel. 339.2495135 (Direttore: Lorena Ruscitti)
manfredi@unite.it

L’ Ateneo Street Band nasce dall’impegno diretto dell’Università
di Teramo e dal supporto dell’Associazione culturale universita-
ria “Manfredi”, allo scopo di promuovere lo studio e l’ascolto
delle originali sonorità jazz e delle sue molteplici forme.
È composta da dieci musicisti, studenti e docenti dell’Università,
diretti dal Maestro Toni Fidanza, e si avvale della collaborazione
esterna di musicisti validi e conosciuti.
L’organico in particolare è composto da due trombe, due sax alti,
un sax tenore, un clarinetto, un contrabbasso, un percussionista
ed una vocalist.
Il repertorio spazia dagli allegri motivi dixieland fino ai più
conosciuti standard jazz.
La formazione si adatta sia a piccoli concerti semi-itineranti,
sullo stile delle street band, sia a concerti da palco. Svolge rego-
larmente le sue prove e le sue ricerche musicali presso il Campus
di Coste Sant’Agostino.
Contatti
Toni Fidanza 335.6880420;
Responsabile (Nicoletta) 320.0648884.
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RadioFrequenza è la radio dell’Università degli Studi di Teramo.
Di proprietà della Fondazione Università degli Studi di Teramo,
è la prima radio “comunitaria” di una Università italiana.
Trasmette ventiquattro ore su ventiquattro sulle frequenze 102
(Teramo e provincia) e 101.3 (Ascoli Piceno) e in streaming audio
sul sito di Ateneo www.unite.it.
Lo studio, condotto da esperti radiofonici, è aperto a tutti gli stu-
denti che vogliono cimentarsi con la radio. Dispone di due labo-
ratori: un’aula informatica con 14 computer per la preparazione
dei programmi e uno studio per la messa in onda dotato del
Selector, il software di gestione musicale più diffuso al mondo.
Redazione
Campus di Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo
tel. 0861.266472 - fax 0861.266309 - radio@unite.it

Rappresenta una struttura di eccellenza dell’Ateneo, in grado di
fornire gli strumenti per l’elaborazione del materiale audiovisi-
vo con le tecniche più moderne e avanzate. Si compone di due
ambienti integrati tra loro: sala di montaggio e area di elabora-
zione. Nell’area di montaggio si acquisiscono e si elaborano
segnali audio-video analogici e digitali per produzioni audiovi-
sive nei formati VHS, S/VHS, Betacam, SP, DigitalS, DV. Si pos-
sono realizzare montaggi in tempo reale – con effettistica 2D e
3D – ed elaborare immagini attraverso software specializzati.
L’area di elaborazione comprende una postazione docente e più
postazioni allievo collegate tra loro da una rete di trasmissione
ad alta velocità. La postazione docente, inoltre, è in grado di con-
trollare tutte le stazioni, di monitorare direttamente il lavoro e di
condividere le risorse hardware e software.
Redazione
Campus di Coste Sant’Agostino - 64100 Teramo
tel. 0861.266471 - fax 0861.266309 - labtv@unite.it
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È un mensile scritto da studenti e docenti dell’Ateneo. Le quat-
tro pagine, in formato tabloid e redatte con le caratteristiche
giornalistiche, tecniche e tipografiche di un quotidiano, ospitano
interviste, articoli, approfondimenti e rubriche. Particolare atten-
zione è stata riservata all’uso della fotografia.
Redazione
Viale Crucioli 122 - 64100 Teramo
tel. 0861.266265 - fax 0861.266309
uffsta@unite.it
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Il medico veterinario si occupa della prevenzione e della cura
delle malattie degli animali; il veterinario ha altresì la capacità di
gestire l’allevamento degli animali e di tutelare la salute dell’uo-
mo che vive a contatto con gli animali e che assume alimenti di
origine animale.
Il Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria di Teramo,
attraverso i fondamenti metodologici della ricerca, costruisce su
solide basi scientifiche la preparazione teorica e pratica necessa-
ria all’esercizio della professione medico veterinaria.
L’attività formativa si articola in ambiti disciplinari:
• di base, che prevedono l’acquisizione dei fondamenti di fisica,
chimica, biochimica, statistica, anatomia e fisiologia utili alla
comprensione dei fenomeni biologici;
• caratterizzanti, che sono volti alla specifica formazione medico
veterinaria nei campi della patologia, della prevenzione e della
cura delle malattie degli animali, nonché della gestione dei
processi di produzione degli alimenti per l’uomo e del control-
lo della loro igiene e qualità nutrizionali;
• affini e integrative, finalizzate all’approfondimento di tematiche
legate al rapporto uomo-animale, alle caratteristiche dei rico-
veri animali, al management di allevamento, al marketing, alla
gestione economica dell’allevamento, alle biotecnologie gene-
tiche e riproduttive, alla biologia molecolare. Sono inoltre pre-
viste attività formative relative alla preparazione della prova
finale, in ambito linguistico, informatico, telematico e relazio-
nale, utili all’inserimento nel mondo del lavoro e all’orienta-
mento professionale.
Nei primi anni di corso vengono impartite discipline obbligato-
rie e comuni per tutti gli studenti. Al quinto anno gli insegna-
menti sono parzialmente diversificati e gli studenti possono sce-
gliere tra diversi indirizzi attivati dalla Facoltà, che prevedono
un’attività didattica volta all’approfondimento teorico-pratico
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del Corso
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Guglielmini
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dei principali settori di interesse medico veterinario.
La didattica del Corso di laurea magistrale è organizzata, per
ciascun anno, in due periodi coordinati indicati convenzional-
mente come “Semestri”. Le lezioni del primo semestre iniziano
alla fine di settembre e terminano nel mese di dicembre; quelle
del secondo semestre iniziano a fine febbraio e terminano nei
primi giorni di giugno.
Gli insegnamenti si svolgono per corsi integrati al termine dei
quali lo studente può sostenere l’esame.
La frequenza è obbligatoria. Gli esami per gli studenti in corso
sono fissati nei periodi di interruzione delle lezioni.
Durante il corso di studio lo studente svolge un tirocinio pratico
che precede obbligatoriamente l’ammissione all’esame di Stato.
Il superamento di questo esame è condizione indispensabile per
l’iscrizione all’albo professionale dei Medici Veterinari e conclu-
de l’iter formativo necessario per l’accesso all’esercizio della pro-
fessione.

Il Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria è articolato
in 5 anni (come da D.M. 28/11/2000) per un totale di 300 crediti
ed al termine di esso il laureato magistrale dovrà aver acquisito:
• capacità di rilevare e valutare criticamente i dati relativi allo
stato di benessere, salute e malattia dell’animale singolo ed in
allevamento, interpretarli ed apportare interventi medici e chi-
rurgici idonei a ripristinare lo stato di salute ed a rimuovere le
malattie;
• capacità di rilevare e valutare criticamente la salubrità, l’igiene
e la qualità degli alimenti di origine animale prevenendo e
gestendo le alterazioni pregiudizievoli per la salute dell’uomo;
• capacità critica di rilevare, valutare e gestire, negli allevamenti
gli elementi che interagiscono con il benessere e la salute degli
animali nonché l’impatto sull’ambiente;

Obiettivi
formativi
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• capacità di valutare e gestire i fabbisogni degli animali
(ambientali, nutrizionali, relazionali) per assicurarne il massi-
mo benessere;
• conoscenze nei seguenti ambiti: scienze di base; epidemiologia,
diagnosi, profilassi, terapia e controllo delle malattie infettive e
parassitarie degli animali; processi produttivi e di trasforma-
zione degli alimenti di origine animale; zootecnia, migliora-
mento genetico, nutrizione e alimentazione animale; normativa
sanitaria nazionale e comunitaria di competenza veterinaria;
rapporto uomo-animale-ambiente, gestione sanitaria ed econo-
mica dell’allevamento, economia di mercato.
Entro la durata del Corso di laurea magistrale gli studenti
dovranno dimostrare di avere acquisito una buona conoscenza
della lingua inglese ad orientamento medico-scientifico e di stru-
menti e metodi informatici e telematici.
Al fine di raggiungere specifici obiettivi formativi, l’attività pra-
tica viene svolta anche presso sedi qualificate del Servizio
Sanitario Nazionale e di Enti che operano nei settori della medi-
cina veterinaria.

Il Medico veterinario, oltre ad esercitare un’attività libero-pro-
fessionale, opera nel servizio sanitario nazionale, nell’industria
pubblica e privata (zootecnica, farmaceutica, mangimistica, di
trasformazione degli alimenti di origine animale) e negli enti di
ricerca.
L’arco di intervento della professione veterinaria può essere sud-
diviso in tre settori fondamentali: clinico, zootecnico, igienista.
Nell’ambito del settore clinico l’attività veterinaria, indirizzata
all’assistenza e cura degli animali, oltre ad occuparsi degli ani-
mali produttori di alimenti per l’uomo (avicoli, pesci, bovini,
bufalini, suini, ovini e caprini), si occupa anche di quelli da com-
pagnia (cani, gatti, uccelli da voliera, pesci ornamentali) che
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hanno acquisito una importanza crescente e parallela allo svi-
luppo socioeconomico del nostro Paese. Anche gli animali tradi-
zionalmente utilizzati per il lavoro come cavalli, asini e taluni
cani sono oggi largamente rivalutati ed essenziali per diverse
attivi tà, come quella da diporto (turismo equestre), pet-therapy,
salvataggio, ecc. Gli animali non convenzionali (selvatici, rettili,
tartarughe, ecc.) e da laboratorio rappresentano altri importanti
settori di intervento dell’assistenza clinica veterinaria.
Il settore zootecnico è volto alla ottimizzazione della conduzione
degli allevamenti degli animali che producono alimenti per l’uo-
mo (latti, carni, uova e miele).Tale attività, tradizionalmente
incentrata sullo studio delle tecniche di allevamento e dell’ali-
mentazione, ha oggi allargato il proprio campo di intervento,
assecondando l’evolversi delle esigenze economiche e delle rin-
novate aspettative dei consumatori.
Rientrano infatti nelle competenze del veterinario “zootecnico”
le attività destinate a garantire, nell’ambito del controllo gestio-
nale degli allevamenti, il benessere animale, la compatibilità
ambientale dell’insediamento produttivo ed infine il migliora-
mento delle caratteristiche qualitative e nutrizionali degli ali-
menti di origine animale.
Il settore igienista affronta da un lato i problemi che riguardano la
difesa sanitaria degli allevamenti in ordine alla prevenzione e
profilassi delle malattie infettive, comprese quelle trasmissibili
all’uomo (zoonosi) e dall’altro si interessa dell’ispezione degli
alimenti di origine animale a tutela della salute umana.
Quest’ultimo settore di intervento riveste particolare importan-
za in quanto il medico veterinario intervenendo nei diversi seg-
menti della filiera, ivi compreso il macello e gli impianti di tra-
sformazione, assicura e certifica la qualità e la salubrità degli ali-
menti di origine animale.
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Primo anno
Insegnamenti Crediti
Corsi integrati
Fisica medica e statistica 15
• Fisica medica
• Elementi di informatica
• Statistica
Propedeutica biochimica e biologia molecolare 7
• Biologia molecolare e metodologie biotecnologiche
• Propedeutica biochimica
Biochimica 11
• Enzimologia
• Biochimica del metabolismo
• Biochimica dei sistemi e degli apparati
Anatomia veterinaria 14
• Principi di citologia e istologia
• Anatomia veterinaria generale e topografica I
• Anatomia veterinaria generale e topografica II
• Ultrasonografia e radiologia normali
• Metodologie cliniche veterinarie
Etnologia ed etologia veterinaria 7
• Zoologia
• Etnologia zootecnica
• Etologia
Corsi monodisciplinari
Economia e marketing 5
Lingua inglese 7
Attività formative a scelta dello studente 12
Totale crediti del primo anno 78
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Secondo anno
Insegnamenti Crediti
Corsi integrati
Fisiologia ed endocrinologia veterinaria 10
• Fisiologia veterinaria II
• Endocrinologia
• Semeiotica ostetrico-ginecologica e andrologica
Patologia generale e fisiopatologia veterinaria 6
• Patologia generale veterinaria
• Fisiopatologia veterinaria
Istologia e anatomia patologica generale veterinaria 7
• Istologia e citologia patologica veterinaria
• Anatomia patologica veterinaria I
Corsi monodisciplinari
Fisiologia veterinaria I 6
Anatomia funzionale veterinaria 6
Microbiologia veterinaria 5
Farmacologia e tossicologia generale veterinaria 5
Totale crediti del secondo anno 45
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Terzo anno
Insegnamenti Crediti
Corsi integrati
Anatomia patologica speciale veterinaria 7
• Anatomia patologia veterinaria II
• Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica
veterinaria
Farmacologia e tossicologia speciale veterinaria 4
• Tossicologia speciale veterinaria
• Farmacologia speciale veterinaria
Parassitologia e malattie parassitarie degli animali 9
• Parassitologia veterinaria
• Malattie parassitarie degli animali
Epidemiologia e malattie infettive degli animali 7
• Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria I
• Epidemiologia veterinaria
Semeiotica medica e chirurgica veterinaria 7
• Semeiotica medica veterinaria
• Semeiotica chirurgica veterinaria
• Anatomia veterinaria
Diagnostica collaterale medica veterinaria 7
• Diagnostica per immagini, radiologia veterinaria
ed endoscopia medica veterinaria

• Basi di diagnostica di laboratorio veterinaria
• Diagnostica di laboratorio veterinaria
Patologia chirurgica e metodologie
chirurgiche veterinarie 4
• Patologia chirurgica veterinaria
• Metodologie chirurgiche veterinarie
Zootecnia generale ed economia 9
• Zootecnia generale e miglioramento genetico
• Economia delle produzioni zootecniche
Totale crediti del terzo anno 54
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Quarto Anno
Insegnamenti Crediti
Corsi integrati
Clinica chirurgica veterinaria 6
• Clinica chirurgica veterinaria I
• Clinica chirurgica veterinaria II
Medicina operatoria e anestesiologia veterinaria 5
• Medicina operatoria veterinaria
• Anestesiologia veterinaria
Ostetricia, fisiopatologia della riproduzione
e fecondazione artificiale 8
• Fisiologia della riproduzione animale
• Patologia della riproduzione animale
• Tecnica della riproduzione assistita animale
• Ostetricia e neonatologia veterinaria
Ispezione e controllo delle produzioni primarie
di origine animale 8
• Ispezione degli alimenti di origine animale:
produzioni primarie

• Igiene e tecnologia delle produzioni primarie
Patologia medica, medicina legale e legislazione veterinaria 7
• Patologia medica veterinaria
• Medicina legale veterinaria, legislazione
veterinaria, protezione animale e deontologia
Zootecnica speciale 7
• Tecnologia degli allevamenti
• Igiene zootecnica
Anatomia, tecnologia e patologia aviare 6
• Anatomia aviare
• Patologia aviare
• Avicoltura
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Alimentazione animale 10
• Nutrizione animale
• Alimenti zootecnici
• Dietetica e igiene alimentare
Corso monodisciplinare
Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria II 4
Totale crediti del quarto anno 61

Quinto Anno
Insegnamenti Crediti
Corsi integrati
Clinica medica e terapia medica veterinaria 6
• Clinica medica veterinaria
• Terapia medica veterinaria
Clinica ostetrica veterinaria 3
• Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria
• Andrologia e clinica andrologica veterinaria
Ispezione e controllo dei prodotti trasformati
di origine animale 7
• Ispezione degli alimenti di origine animale:
prodotti trasformati

• Igiene e tecnologia dei prodotti trasformati
Esame a scelta oppure eventi formativi 8
Tirocinio 30
Tesi 8
Totale crediti del quinto anno 62
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L’ammissione degli studenti al Corso di laurea magistrale in
Medicina Veterinaria avviene previo superamento di apposita
prova. Tale prova, di contenuto identico su tutto il territorio
nazionale e predisposta dal Ministero dell’Università e della
Ricerca, avvalendosi di un’apposita commissione di esperti, con-
siste nella soluzione di ottanta quesiti a risposta multipla, di cui
una sola risposta esatta tra le cinque indicate, su argomenti di:
logica e cultura generale, biologia, chimica, fisica e matematica.
Le domande di ammissione alla prova, dirette al Magnifico
Rettore e redatte su apposito modulo fornito dalla Segreteria
Studenti, dovranno essere presentate alla suddetta Segreteria
entro il 31 agosto 2007. Nel caso di spedizione a mezzo racco-
mandata A.R. fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accet-
tante. Alla domanda dovrà essere allegata copia del diploma di
scuola media superiore oppure il relativo certificato. In luogo dei
documenti sopra richiamati i richiedenti possono presentare,
sotto la propria responsabilità, una dichiarazione sostitutiva ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/00.
La prova si svolge il giorno 6 settembre 2007 presso la Facoltà di
Medicina Veterinaria sita in Teramo, a piazza Aldo Moro, con
inizio alle ore 11.00. Per lo svolgimento della prova è assegnato
un tempo di due ore.
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Il credito formativo universitario (o CFU) misura il lavoro di
apprendimento richiesto ad uno studente nell’attività formativa
prevista dagli ordinamenti didattici e corrisponde a 25 ore com-
plessive di attività formative. Tale quota risulta composta da
lezioni frontali, attività pratica in laboratorio, attività di verifica
e tutoraggio e studio individuale. Il tempo riservato allo studio
o ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al
60% dell’impegno orario complessivo, con possibilità di percen-
tuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.

Augusto Carluccio
tel. 0861.266975
acarluccio@unite.it

Carlo Guglielmini
tel. 0861.266976
cguglielmini@unite.it

Crediti
formativi

Orientamento
e tutorato
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Il mondo del lavoro manifesta un crescente interesse nei con-
fronti di personale qualificato che abbia specifiche competenze
nel campo delle relazioni fra uomo e animale. Accanto ai più tra-
dizionali ed insostituibili ruoli di coadiutori delle attività umane
(si pensi al lavoro) e di produttori di alimenti e beni, gli animali
sono sempre più chiamati a svolgere altre funzioni quali quelle
ludiche e sportive, quelle sociali (animali da compagnia o fami-
gliari, pet therapy, ecc.), quelle ecologiche (rapporto con l’am-
biente, i parchi, le oasi naturalistiche, ecc.).
In questo contesto il laureato in Tutela e benessere animale è un
esperto del benessere animale, nella sua accezione più completa.
Si occupa della gestione degli animali, disponendo delle cono-
scenze scientifiche e dell’esperienza pratica relative alle abilità
cognitive e percettive delle diverse specie e del modo di utiliz-
zarle al fine di rapportarsi in maniera adeguata alle esigenze ed
ai fabbisogni di vita dell’animale, in termini fisiologici ed etolo-
gici. Il laureato in Tutela e benessere animale è una figura determi-
nante in riferimento alla prevenzione delle condizioni di stress,
sofferenza, malattia e in genere di mancato benessere negli ani-
mali. In tal senso, egli rappresenta un professionista dalle appro-
fondite competenze teoriche, pratiche e tecniche, capace di met-
tere in atto e divulgare un corretto management dell’animale ed
una corretta comunicazione uomo-animale.
Il laureato in Tutela e benessere animale acquisisce le competenze
teoriche, pratiche e tecniche relative al corretto management del-
l’animale affetto da patologie, che gli permetteranno di svolgere
la sua attività in ausilio al medico veterinario nelle varie attività
operative cliniche, nella gestione degli animali ricoverati, nelle
attività diagnostiche, nella gestione della riproduzione animale e
delle tecniche di inseminazione strumentale, nel recupero fisico
e psicologico del paziente, nella conoscenza sulle norme che
regolano il rapporto uomo-animale.

Classe n. 40
Scienze
e tecnologie
zootecniche e
delle produzioni
animali

Presidente
del Corso
di laurea
prof. Giorgio
Vignola
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Gli obiettivi formativi del Corso di laurea coincidono con gli
obiettivi che qualificano la classe di appartenenza, definiti dal
regolamento sulle classi di appartenenza dei Corsi di laurea.
Il Corso di laurea in Tutela e benessere animale si propone di for-
mare laureati che possiedano specifiche conoscenze e competen-
ze riguardo al benessere delle diverse specie animali attraverso
studi riguardanti:
• l’animale – la classificazione evolutiva degli animali e lo studio
delle specie e delle razze più rappresentate nei diversi paesi,
con particolare attenzione agli animali da compagnia più tra-
dizionali e ai nuovi pets (furetto, coniglio, roditori, rettili,
uccelli da gabbia e voliera, pesci ornamentali, etc);
• l’ambiente – effetto di fattori ambientali, agenti patogeni, alle-
vamento, alimentazione e conduzione degli animali domestici
e selvatici sulle condizioni di vita, sull’igiene e sul benessere
psico-fisico;
• la psicobiologia e psicologia animale – studio dei fondamenti
del comportamento e delle funzioni percettive, cognitive ed
emotive negli animali e nell’uomo; competenze riguardo le tec-
niche della ricerca psicologica; la partnership con l’animale; la
possibilità di utilizzo degli animali da compagnia in aiuto del-
l’uomo, come co-terapeuti (pet-therapy), animali guida (non
vedenti) o da salvataggio (in acqua, ricerca in superficie etc);
• la legislazione e la sperimentazione animale – leggi italiane e
internazionali sul benessere animale e sulla sperimentazione;
deontologia;
• le basi dello stato di benessere, stress, malattia – conoscenza
dei principali indicatori di benessere animale, capacità di rico-
noscere le espressioni fisiche e psicologiche di benessere, stress
o malattia, attraverso la conoscenza del comportamento, della
fisiopatologia, delle principali patologie infettive degli anima-
li domestici ed esotici; accertamento dello stato di benessere e

Obiettivi
formativi
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di sofferenza;
• gestione dell’animale malato e/o traumatizzato – conoscenze
teoriche, pratiche e tecniche relative al corretto management
dell’animale affetto da patologie, elementi relativi alla gestio-
ne tecnica di supporto alle attività diagnostiche ed operative
del medico veterinario, competenze relative alla riabilitazione
fisica ed al recupero psicologico del paziente;
• gestione della riproduzione animale e utilizzo delle tecniche di
inseminazione strumentale – conoscenze teoriche, pratiche e
tecniche relative ad un corretto management della riproduzio-
ne animale riguardo a fecondazione, parto, puerperio e perio-
do neonatale;
• strumenti di comunicazione e gestione dell’informazione;
• elementi di gestione economica degli allevamenti e delle real-
tà libero-professionali – gestione d’impresa.

• Tecnico della gestione sanitaria e dell’igiene ambientale negli
allevamenti dei principali mammiferi domestici, nelle fattorie
didattiche, nei canili (sanitari e/o rifugio), nelle strutture di alle-
vamento di animali da compagnia; partecipazione a gruppi di
lavoro finalizzati all’adozione.
• Gestione e benessere dei nuovi animali da compagnia (furetto,
coniglio, roditori, rettili, uccelli da gabbia e voliera, pesci orna-
mentali, etc) spendibile sia in ambito di strutture di allevamen-
to/vendita, sia in collaborazione con il medico veterinario.
• Gestione di stabulari per animali da laboratorio a livello di isti-
tuti di ricerca e allevamenti.
• Educatore/istruttore cinofilo ed animale, per l’educazione del-
l’animale e la formazione del proprietario alla corretta gestione
dell’animale, a fianco del veterinario comportamentista nel coa-
diuvare il recupero di soggetti con patologie comportamentali.
• Divulgazione e realizzazione di progetti di educazione volti
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alla conoscenza ed al miglioramento della convivenza uomo-
animale presso asili, scuole, fattorie didattiche, comunità di
recupero, case di riposo.
• Pet-partner nella pianificazione dei progetti, nella conduzione
e controllo degli animali in programmi di attività e terapie
assistite con gli animali (pet-therapy) in collaborazione con la
classe medica.
• Attività professionale di ausiliare veterinario nell’ambito di
ambulatori, cliniche private, ospedali veterinari, centri di
monta e fecondazione artificiale.
• Professionista della riabilitazione.

La Facoltà di Medicina Veterinaria ha approvato, sulla base di
quanto previsto nell’ordinamento didattico proprio del Corso di
laurea in Tutela e benessere animale, in conformità alle disposizio-
ni previste nel D.M. 509/99 e successivo D.M. 04/08/2000, per
l’anno accademico 2007/2008 il seguente piano di studi.

Primo anno
Insegnamenti Crediti
Fisica medica e statistica 11
Chimica e propedeutica biochimica 6
Biochimica 5
Anatomia comparata degli animali 8
La conoscenza degli animali 10
Le basi del comportamento animale 6
Lingua inglese 7
Economia e marketing 4
Totale crediti del primo anno 57
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Secondo anno
Insegnamenti Crediti
Le basi del benessere 12
Il cane: allevamento, istruzione cinofila,
educazione e assistenza comportamentale 5
L’animale e il suo ambiente: dalla salute al benessere 14
Agenti biologici responsabili delle malattie degli animali 13
Le alterazioni dello stato sanitario 6
Approccio e gestione degli animali da compagnia 5
Animali da servizio e pet-therapy 6
Teorie e tecnica di comunicazione 3
Totale crediti del secondo anno 64

Terzo anno
Insegnamenti Crediti
Laboratorio analisi cliniche e patologiche 3
Gestione del paziente medico 8
Gestione del paziente ostetrico 6
Gestione del paziente chirurgico e traumatizzato 13
Gestione degli animali infetti, parassitati e delle zoonosi 4
Gestione alimentare degli animali da compagnia 3
Tirocinio 9
Insegnamenti a scelta studente 9
Tesi 4
Totale crediti del terzo anno 59
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Il credito formativo universitario (o CFU) misura il lavoro di
apprendimento richiesto ad uno studente nell’attività formativa
prevista dagli ordinamenti didattici e corrisponde a 25 ore com-
plessive di attività formative. Tale quota risulta composta da
lezioni frontali, attività pratica in laboratorio, attività di verifica
e tutorato e studio individuale. Il tempo riservato allo studio o
ad altre attività formative di tipo individuale è pari almeno al
60% dell’impegno orario complessivo, con possibilità di percen-
tuali minori per singole attività formative ad elevato contenuto
sperimentale o pratico.

Presidente del corso di laurea
Giorgio Vignola
tel. 0861.266989
gvignola@unite.it

Crediti
formativi

Orientamento
e tutorato
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La Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di
Teramo svolge anche attività formativa post-laurea con tre Scuole
di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale,
Medicina e chirurgia del cavallo e Sanità animale, allevamento e produ-
zioni zootecniche;dueMaster universitari di primo livello inGestione
dello sviluppo locale nei parchi e nelle riserve naturali e in Scienze cogni-
tive e benessere del cavallo per educatore comportamentale e responsabile
di scuderia; unMaster universitario di secondo livello inAspetti pro-
duttivi e gestionali della filiera avicunicola; due Master di perfeziona-
mento in Nutrizione e dietetica clinica degli animali da affezione e in
Scienze, cultura e comunicazione delle produzioni enogastronomiche; un
Master di formazione professionale per Informatori/Agenti nel setto-
re degli alimenti per animali da compagnia.

Ispezione degli alimenti di origine animale
L’istituzione della Scuola ha la funzione di preparare veterinari
specialisti nel settore del controllo dell’igiene degli alimenti di ori-
gine animale. La Scuola, della durata di tre anni, è articolata in
moduli settimanali per un totale di 1000 ore di attività teorico-pra-
tica volte ad approfondire tutti gli aspetti, dall’allevamento degli
animali di interesse zootecnico alla trasformazione tecnologica
delle preparazioni alimentari, che condizionano la qualità e la sani-
tà degli alimenti di origine animale. L’ammissione ai 23 posti della
Scuola è per titoli ed esame. La frequenza è obbligatoria. Nell’anno
accademico 2007/2008 verrà attivato il secondo anno di corso.

Medicina e chirurgia del cavallo
La Scuola di specializzazione in Medicina e chirurgia del cavallo ha
come finalità la preparazione di specialisti in ippiatria. L’obiettivo
primario della Scuola, di durata triennale, è quello di fornire agli
specializzandi un elevato standard di preparazione teorica ma
soprattutto pratica per quanto concerne tematiche avanzate ed

Scuole di
specializzazione
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attuali di clinica chirurgica, medica e di ostetricia-ginecologia.
Particolare attenzione verrà dedicata alle moderne metodiche di
diagnostica per immagini e di chirurgia mini-invasiva ed endo-
scopica in genere allo scopo di ottenere un’approfondita prepa-
razione in campo diagnostico e terapeutico. Il tirocinio pratico
verterà anche su approfondimenti di anatomia, di anatomia chi-
rurgica e di dissezione di pezzi anatomici. È allo studio la possi-
bilità di configurare periodi di frequentazione alla Scuola che
possano avere valenza di residency programs per specializzandi
con borsa di studio. La frequenza obbligatoria prevede attività di
pronto soccorso, di gestione ricoverati e di neonatologia. Il
numero massimo di specializzandi è di 10 ogni anno.
L’iscrizione al primo anno prevede il superamento di una prova
di ammissione per titoli ed esami. Nell’anno accademico
2007/2008 verrà attivato il terzo anno di corso.

Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche
Il fine primario della Scuola ruoterà intorno al concetto di sanità
animale inteso sia come conoscenza della fisio-patologia del-
l’animale singolo o del gruppo (approccio individuale e colletti-
vo) e del rapporto animale-uomo, sia come elemento in grado di
influire sulla sanità pubblica, sulle produzioni zootecniche e
sulla tutela dell’ambiente.La partecipazione ai corsi della Scuola
ed il conseguimento del titolo di specialista in “Sanità animale,
allevamento e produzioni zootecniche” permetterà di acquisire
specifiche competenze nelle aree previste dal Servizio Sanitario
Nazionale. L’iscrizione al primo anno prevede il superamento di
una prova di ammissione per titoli ed esami. Il numero massimo
di specializzandi è di 25 ogni anno. La frequenza è obbligatoria.
Nell’anno accademico 2007/2008 verrà attivato il secondo anno
di corso.
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Gestione dello sviluppo locale nei parchi e nelle riserve naturali
Il Master, in collaborazione con la Facoltà di Agraria e la Facoltà
di Scienze politiche, si rivolge a quanti già operano nell’ambito
della gestione del territorio e a quanti vogliono proporsi in
maniera innovativa nel sistema di management del territorio,
mediante l’acquisizione di competenze di marketing territoriale,
di tecniche di gestione, di valutazione e sviluppo delle risorse
naturali. L’obiettivo è di fornire le necessarie conoscenze per
“ripensare” la sostenibilità ecologica come occasione di sviluppo
ambientale e socio-culturale nell’ambito di rinnovate modalità di
direzione e di risoluzione dei conflitti nei sistemi di gestione dello
sviluppo locale.

Scienze cognitive e benessere del cavallo
per educatore comportamentale e responsabile di scuderia
Il corso è rivolto a laureati in discipline facenti capo al benessere
animale, con la riserva di un massimo di 10 posti per figure pro-
fessionali già operative nell’ambito del settore equestre (non
laureati, attestato di partecipazione). Il master sottoporrà all’at-
tenzione degli iscritti, in maniera articolata e preminentemente
pratica, le varie metodiche di interazione e le moderne scoperte
sulla cinetica e l’equilibrio del movimento, sulle capacità cogni-
tive e sulla sfera emozionale del cavallo e dell’uomo che, nel-
l’ambito del progetto, rappresenteranno il punto chiave della
nuova cultura della relazione moderna (dolce) con il cavallo. Il
corso si ripropone di preparare un operatore tecnico nell’ambito
del settore equestre, in grado di effettuare correttamente una
doma che prepari il cavallo ai diversi lavori che svolgerà a con-
tatto con l’uomo, la riabilitazione e la gestione del cavallo (spor-
tivo e non) attraverso lo studio delle basi anatomofisiologiche,
comportamentali e cognitive degli equidi. Il percorso, che sarà
inoltre caratterizzato da periodi di stage da effettuare presso
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strutture convenzionate su animali giovani sdomi, consentirà di
ottenere una figura nuova molto richiesta nell’ambito del pano-
rama equestre italiano, dove notoriamente esistono pochissimi
professionisti in grado di preparare il cavallo sin dalla nascita a
quello che sarà il suo futuro utilizzo sia esso sportivo, educativo
o di compagnia.

Aspetti produttivi e gestionali della filiera avicunicola
Finalità del Master è quella di approfondire le conoscenze sui
diversi comparti della filiera avicunicola, con particolare riferi-
mento al pollo da carne, al coniglio e alla gallina ovaiola.
Gli studenti del Master acquisiranno e approfondiranno cono-
scenze sulla riproduzione delle specie avicole e del coniglio,
sulle moderne tecniche d’incubazione artificiale, sulla scelta e
gestione dei riproduttori, sull’ alimentazione e nutrizione ani-
male, sulla tecnologia di allevamento del pollo da carne, del
coniglio e delle specie avicole minori e per la produzione di uova
da consumo, nonché sull’allevamento alternativo, il comporta-
mento e il benessere animale. Verranno approfondite le temati-
che relative alla prevenzione, profilassi e terapia nella patologia
aviare e del coniglio, all’indagine necroscopica e alla diagnostica
cadaverica. Verranno trattati gli aspetti del trasporto e della pro-
tezione animale, della tecnologia di macellazione e dell’organiz-
zazione del lavoro negli stabilimenti di macellazione, nonché gli
aspetti sanitari ed ispettivi. Verranno acquisite conoscenze sulle
tecniche di lavorazione delle carni, sul confezionamento e la
conservazione dei prodotti destinati all’uomo, sulla tracciabilità
e la qualità delle produzioni e sulla tecnologia degli alimenti.
Verrà affrontato il problema dell’impatto ambientale degli alle-
vamenti avicoli, dello smaltimento e trattamento delle deiezioni
animali, dei reflui della macellazione e di quelli della lavorazio-
ne degli alimenti destinati all’uomo. Infine, verranno trattate
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problematiche relative all’organizzazione tecnico-economica
della filiera avicunicola, alla realizzazione di indagini di merca-
to, al marketing e alla comunicazione, nonché alla selezione e al
governo del personale.
L’obiettivo del master sarà quindi quello di formare personale
altamente qualificato che possa operare nei diversi settori della
filiera avicunicola.

Nutrizione e dietetica clinica degli animali da affezione
Il Master di perfezionamento in Nutrizione e dietetica clinica degli
animali da affezione si colloca nell’ambito della formazione post-
laurea dei laureati in Medicina Veterinaria.
Gli obiettivi formativi del Master mirano a far acquisire conoscenze
sulla nutrizione e l’alimentazione degli animali d’affezione, senza
trascurare peraltro le tecniche di produzione dei petfood.
In particolare verranno approfonditi gli aspetti concernenti la diete-
tica clinico-nutrizionale anche in relazione agli specifici mezzi di
prevenzione alimentaredelle più comuni patologie riferibili ad erro-
ri alimentari.
Il Master avrà durata annuale e la frequenza è obbligatoria.
Le tematiche del corso, in un’ottica di coordinamento delle
diverse figure professionali operanti nel settore, prevedono sia
lezioni frontali, sia aggiornamenti di natura teorico-pratica che
consisteranno in attività seminariali e in prove pratiche di appli-
cazione.

Scienze, cultura e comunicazione
delle produzioni enogastronomiche
Il Master, in collaborazione con la Facoltà di Agraria e la Facoltà
di Scienze della comunicazione, si prefigge di formare una figu-
ra in grado di gestire in modo autonomo e professionale le pro-
blematiche legate alla promozione e comunicazione dei prodotti
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eno-gastronomici. In tal senso, è in grado di: analizzare i bisogni
e le tendenze del mercato e dei consumi; dialogare costruttiva-
mente con i responsabili della produzione ed i fruitori; definire
le strategie ed i piani operativi per perseguire gli obiettivi asse-
gnati inerenti la promozione e la comunicazione, grazie alle
conoscenze interdisciplinari nell’ambito scientifico, culturale,
del marketing e della comunicazione.

Informatori/Agenti nel settore degli alimenti
per animali da compagnia
Il Master si prefigge l’obiettivo di formare figure professionali in
grado di collaborare con aziende mangimistiche nel campo del-
l’alimentazione degli animali da compagnia, sia nel settore del-
l’informazione veterinaria che commerciale. Il profilo professio-
nale quindi, per rispondere a tali esigenze, sarà caratterizzato da
una forte qualificazione commerciale unitamente ad un’appro-
fondita conoscenza scientifica dei principi della nutrizione e del-
l’alimentazione degli animali da compagnia.
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