
 
     
AREA FORMAZIONE POST – LAUREA 

UFFICIO SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE 

 

FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA DEL CAVALLO 

ANNO ACCADEMICO 2020/2021 

BANDO DI AMMISSIONE  

Per l'a.a. 2020/2021 è attivato il primo anno di corso del ciclo triennale della Scuola di 
Specializzazione in Medicina e Chirurgia del Cavallo che ha lo scopo di formare medici veterinari 
specialisti in ippiatria. 
Il numero di posti disponibili è fissato per un numero massimo di cinque (5). In conformità 
con il disposto dell'art. 2 del D.P.R. 10/03/1982, n. 162, ai posti ordinari si può aggiungere 
un posto riservato al personale di enti pubblici. Sono previsti inoltre due (2) posti aggiuntivi 
riservati a studenti extracomunitari, purché siano in possesso di una laurea in Medicina Veterinaria 
riconosciuta e attestino la conoscenza delle lingue italiana ed inglese. La Scuola sarà attivata qualora 
pervengano iscrizioni per un numero minimo di due posti complessivi (comunitari, riservato ad enti 
pubblici, extracomunitari). 
La frequenza dei corsi è obbligatoria. La frequenza annuale minima richiesta è pari al 70% delle ore 

totali. Sono insegnamenti del primo anno di corso: 

•••• Anestesia e terapia del dolore – cfu 3- 

•••• Arto anteriore: nodello, stinco, carpo – cfu 3- 

•••• Arto anteriore: spalla, gomito, radio-ulna –cfu 3- 

•••• Piede e dito –cfu 3- 

•••• Arto posteriore: garretto, tibia, grassella –cfu 3- 

•••• Diagnostica per immagini –cfu 6-  

•••• Diagnostica per immagini –cfu 3- 

•••• Oftamologia –cfu 3- 

•••• Nutrizione e alimentazione –cfu4- 

•••• Patologie neuromuscolari –cfu 2- 

•••• Antropatie e miopatie –cfu2- 

•••• Riproduzione: gestione della fattrice –cfu3- 

•••• Tirocinio –cfu 22- 
 

Alcune delle lezioni saranno tenute in lingua inglese. 

I corsi di insegnamento della Scuola si articolano in tre anni per complessivi 180 CFU, 
comprensivi di lezioni teoriche e pratiche organizzate secondo moduli settimanali. Le aree 
didattiche che caratterizzano i corsi sono riportate nel D.M. 27.01.2006. L'attività didattica teorica 
precede in linea generale la parte didattica pratica che può prevedere anche turni di pronto soccorso, 
assistenza agli animali ricoverati e turni in sala operatoria. Le lezioni si svolgeranno secondo un 
calendario che verrà comunicato all'inizio del ciclo delle lezioni previsto per il mese di febbraio 
2021. 
L'attività pratica prevede delle turnazioni feriali e festive da svolgersi all'interno dell'Ospedale 
Didattico Veterinario dell'Università di Teramo. 
 

PRINCIPI GENERALI 

Possono partecipare al concorso di ammissione i laureati in Medicina Veterinaria e coloro che 
siano in possesso di titolo di studio equipollente conseguito presso Università straniere 



riconosciuto idoneo.  

Non è ammessa l'iscrizione per lo stesso anno accademico ad altro corso di Laurea, di 
Specializzazione, di Master o di Dottorato, di questa o di altra Università. 
Gli esiti delle prove e i titoli presentati saranno valutati anche ai fini dell'eventuale 
assegnazione di borse di studio, ove l'amministrazione ne abbia possibilità. Saranno 
ammessi alla Scuola coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano 
utilmente collocati nella graduatoria compilata sulla base del punteggio totale riportato 
espresso in centesimi e così ripartito: 
- 30/100 titoli 
- 70/100 esiti prova scritta. 
In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età. 
La rinuncia volontaria alla Scuola di Specializzazione non dà diritto al rimborso delle tasse 
e dei contributi versati. 
 

PROVA D'ESAME 

Qualora il numero dei candidati sia pari o inferiore a cinque (5) non si procederà con 
l'esame di ammissione. Qualora il numero di domande d'iscrizione sia superiore a cinque (5) 
l'ammissione alla Scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinata al superamento di un 
esame che consisterà in una prova scritta, con quesiti a risposta multipla, alcuni dei quali 
anche in lingua inglese, e alla valutazione dei titoli. La prova scritta, se prevista, verterà sulle 
seguenti materie: Medicina interna, Chirurgia, Riproduzione, Anatomia patologica, 
Alimentazione e Nutrizione, tutte riferite alla specie equina. 
La prova d'ammissione, se prevista si svolgerà il 16 novembre 2020 ore 9.00 presso i 
locali della Facoltà di Medicina Veterinaria, in località Piano D'Accio Teramo (o in altra 
modalità in linea con le disposizioni d’emergenza nazionale per il contrasto al Covid-19), 
previo avviso sul sito di Ateneo www.unite.it, sezione Scuole di Specializzazione - 
Medicina e chirurgia del cavallo da pubblicarsi entro il 9 novembre 2020. I candidati 
dovranno presentarsi alle ore 8,30 per le operazioni di identificazione, muniti di un valido 
documento di riconoscimento. La mancata presentazione alla prova di ammissione sarà 
considerata come rinuncia al concorso. La relativa graduatoria di merito sarà pubblicata sul 
sito web dell'Ateneo www.unite.it, sezione Scuole di Specializzazione - Medicina e chirurgia 
del cavallo entro il 1 dicembre 2020. 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione per l'A.A. 2020/2021 disponibili per la stampa sul sito di 
Ateneo www.unite.it, dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 ottobre 2020 con 
raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di spedizione) all’Università degli Studi di 
Teramo - Ufficio Protocollo - Campus di Coste Sant’Agostino – Via Balzarini, 1 64100 
Teramo ovvero a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.unite.it (non sarà ritenuta 
ammissibile – a pena di esclusione- la domanda inviata da casella di posta elettronica 
semplice). 
L’amministrazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali. 

Il plico contenente la documentazione dovrà indicare la seguente dicitura: “Domanda per 
la partecipazione al concorso di ammissione alla Scuola di specializzazione in Medicina e 
chirurgia del cavallo” e dovrà riportare il nome, il cognome e indirizzo del candidato. 
Alla domanda di ammissione alla Scuola dovranno essere allegati: 
 1. Autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/00 con l'indicazione di tutti i voti 
conseguiti nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea e con l'indicazione del titolo della 
tesi di laurea qualora la stessa venga esibita come titolo in quanto attinente alla 
Specializzazione. 
   2.   Pubblicazioni e tesi di laurea (su argomenti di medicina e allevamento equino) ed eventuali 
altri titoli valutabili (partecipazione a Convegni, Seminari, Congressi su argomenti di medicina e 
allevamento equino) da presentare in copia con autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, di 
conformità all’originale.  
3. Elenco dei documenti e titoli presentati. 

DOMANDA DI IMMATRICOLAZIONE ON-LINE  



 
Per l’immatricolazione on-line i candidati ammessi alla Scuola di Specializzazione 
dovranno: 

- provvedere alla REGISTRAZIONE o all’accesso con LOGIN (in caso di credenziali 
già in possesso per una precedente carriera presso questa Università) al link 
https://segreteriaonline.unite.it al menù contrassegnato dal simbolo "≡” e 
selezionare la procedura di immatricolazione on-line. La procedura di 
immatricolazione si concluderà con il pagamento del prima rata, della tassa 
regionale e dell’imposta di bollo. 

 
Il contributo onnicomprensivo annuo (COA) ammonta a €. 3.000,00 più l’imposta di bollo 
pari a € 16,00 che dovrà essere pagato in due rate di pari importo: 
 

1. €. 1.500,00 prima rata più € 16,00 per imposta di bollo, più € 140,00 per 
la tassa regionale da versare entro il 30 dicembre 2020. In caso di 
mancata conclusione entro la suddetta data dell’intera procedura di 
immatricolazione si procederà allo scorrimento della graduatoria; 

2. €. 1.500,00 seconda rata con scadenza 29 aprile 2021.  

 
In caso di ritardo nel pagamento del COA II rata, se il pagamento viene effettuato entro 
15 giorni dalla data di scadenza sarà dovuta una sovrattassa di € 100,00; trascorso tale 
termine la sovrattassa sarà di € 150,00 se il pagamento viene effettuato dal 16° giorno in 
poi, fermo restando l’assolvimento dell’obbligo di frequenza. 
 

ISCRIZIONE ANNI SUCCESSIVI 

Le domande di iscrizione al secondo e terzo anno di corso (a.a.2021/2022 e a.a 2022/2023) 
dovranno essere effettuate seguendo la procedura on line di iscrizione anni successivi al link  
https://segreteriaonline.unite.it entro: 

•••• il 30 dicembre 2021 per l’a.a. 2021/2022 

•••• il 30 dicembre 2022 per l'a.a. 2022/2023 

 
 
La seconda rata di € 1.500,00 avrà le seguenti scadenze: 
 

• 29 aprile 2022 per l’a.a. 2021/2022 
• 29 aprile 2023 per l’a.a. 2022/2023 

 
In caso di ritardo nel pagamento del COA (I e II rata) se il pagamento viene effettuato 
entro 15 giorni dalla data di scadenza sarà dovuta una sovrattassa di € 100,00; trascorso 
tale termine la sovrattassa sarà di € 150,00, se il pagamento viene effettuato dal 16° 
giorno in poi, fermo restando l’assolvimento dell’obbligo di frequenza. 
 

CONSEGUIMENTO TITOLO 

Alla fine di ogni anno di corso lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico 
vertente su tutte le discipline dell'anno di corso. Coloro che non superino detto esame potranno 
ripetere l'anno di corso una sola volta. Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso 
di studio della scuola di Specializzazione si concluderà con un esame finale consistente nella 
discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. La commissione dell'esame 
finale formula un giudizio globale sul livello di preparazione dello Specializzando, espresso in 
settantesimi, che costituisce unico oggetto della certificazione e del diploma finale. 
Al termine dei tre anni di corso la Scuola rilascia il titolo di Specialista in Medicina e chirurgia del 
cavallo. 
Il costo per il rilascio della pergamena (da versare al termine del corso), attestante il 
titolo finale, è di € 110, 00 comprensivo di imposta di bollo. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Scuole di 
Specializzazione scrivendo agli indirizzi e-mail: mdipietro@unite.it; dpuglia@unite.it;  



 
Ai sensi della l. 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i, responsabile del procedimento di cui al 
presente bando è la Dott. Daniela Garelli, Responsabile dell’Area formazione Post laurea 
– email: d garelli@unite.it Tel 0861/266292. 
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE 2016/679), i dati forniti saranno trattati dall’Università 
degli Studi di Teramo unicamente per le finalità di gestione della presente procedura in 
modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e la riservatezza. 
Il titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Teramo.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per la partecipazione alla selezione. In sede di 
raccolta dati all’interessato è fornita l’informativa relativa al trattamento degli stessi ed è 
inoltre richiesta l’autorizzazione al trattamento dei dati.  
Qualora il conferimento dei dati richiesti al candidato nella domanda di partecipazione e 
la relativa autorizzazione al trattamento non fossero prestati si procederà all’esclusione 
dello stesso.  
Per l’esercizio dei diritti previsti dal Regolamento (UE 2016/679), relativi alla presente 
procedura l’interessato potrà rivolgersi al responsabile della protezione dei dati presso 
l’Università degli Studi di Teramo raggiungibile o tramite posta elettronica: rdp@unite.it 
oppure inviando una raccomandata A/R all’indirizzo: Università degli Studi di Teramo –
Ufficio GDPR - via Renato Balzarini 1, 64100 Teramo. 
Il Presente bando è pubblicato sul sito web di Ateneo. 

                       
 

F.to Il Rettore 
Prof. Dino Mastrocola 

 
 
Teramo li, 20 agosto 2020 
 
 
Scadenza 30ottobre 2020 
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