MANIFESTO DEGLI STUDI E NORMATIVA ISCRIZIONI AL CORSO DI LAUREA
MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA A.A. 2010/2011
Presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Teramo è attivato il Corso di
Laurea Magistrale (LM-42) in Medicina Veterinaria che conferisce la Laurea Magistrale in
Medicina Veterinaria.

PIANO DI STUDI
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 specialista dovrà aver
acquisito:
1 Capacità di rilevare e valutare criticamente i dati relativi allo stato di salute e malattia
dell’animale singolo ed in allevamento, interpretarli ed apportare interventi medici e
chirurgici idonei a rimuovere lo stato di malattia;
2 Capacità di rilevare e valutare criticamente lo stato di salubrità, l’igiene, la qualità e
le alterazioni degli alimenti di origine animale pregiudizievoli per la salute
dell’uomo;
3 Capacità di rilevare e valutare criticamente l’impatto dell’allevamento animale
sull’ambiente;
4 Capacità di valutare e gestire i fabbisogni degli animali (ambientali, nutrizionali,
relazionali) per assicurarne il massimo benessere;
5 Conoscenze nei seguenti ambiti: scienze di base; epidemiologia, diagnosi, profilassi,
terapia e controllo delle malattie infettive e parassitarie degli animali; processi
produttivi e di trasformazione degli alimenti di origine animale; zootecnia,
miglioramento genetico, nutrizione e alimentazione animale; normativa sanitaria
nazionale e comunitaria di competenza veterinaria; rapporto uomo-animaleambiente, gestione sanitaria ed economica dell’allevamento, economia di mercato.
Nei primi 4 anni vengono impartite discipline obbligatorie e comuni per tutti gli studenti.
Nel 5° anno di corso agli insegnamenti comuni se ne aggiungono altri “ad indirizzo”, articolati in
percorsi formativi attivati dalla Facoltà, che prevedono un’attività didattica volta
all’approfondimento teorico-pratico dei principali settori di interesse medico-veterinario.
La didattica del Corso di Laurea Magistrale è organizzata, per ciascun anno di corso, in due
periodi coordinati indicati convenzionalmente come semestri.
Entro la durata del Corso di Laurea Magistrale gli studenti dovranno dimostrare di aver
acquisito una buona conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico-scientifico e di
strumenti e metodi informatici e telematici.

ATTIVITÁ FORMATIVE
a)

di base (n. 67 crediti)

ambiti:
- Discipline applicate agli studi medico-veterinari
- Discipline biologiche e genetiche vegetali ed animali
- Discipline della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico
- Discipline della struttura e funzione degli organismi animali
b)

caratterizzanti (n. 166 crediti)

ambiti:
- Discipline della zootecnia, allevamento e nutrizione animale
- Discipline delle malattie infettive
- Discipline anatomo-patologiche ed ispettive veterinarie
- Discipline cliniche veterinarie
- Discipline delle metodologie informatiche e statistiche
c)

affini o integrative (n. 12 crediti)

ambiti:
- Discipline orientate all’integrazione e/o completamento del percorso formativo con riferimento a
specifiche culture di contesto
A queste attività formative vanno aggiunte:
1

quelle che la Facoltà organizza sotto forma di Esami a scelta dello studente ed Eventi
Formativi (n. 8 crediti)

2

quelle relative alla preparazione della tesi ed alla conoscenza della lingua straniera (n. 17
crediti)

Gli studenti acquisiscono nel loro percorso un numero di crediti di tirocinio pratico pari a n. 30
crediti.

NORMATIVA ISCRIZIONI
Il titolo di ammissione è quello previsto dalla normativa vigente.
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’Istruzione, dell’Università e della Ricerca avvalendosi di
un’apposita Commissione, costituita con decreto ministeriale, consiste nella soluzione di ottanta
quesiti formulati con cinque opzioni di risposta, di cui il candidato ne deve individuare una soltanto,
scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili, su argomenti di:
- BIOLOGIA
- CHIMICA
- CULTURA GENERALE E RAGIONAMENTO LOGICO
- FISICA E MATEMATICA
Gli Ottanta (80) quesiti attengono ai programmi di cui all’Allegato A del D.M. 11/06/2010 e
sono così distinti: ventinove (29) di biologia, ventuno (21) di chimica, venti (20) di cultura generale
e ragionamento logico e dieci (10) di fisica e matematica.
I programmi degli argomenti oggetto della prova di ammissione sono disponibili sul sito
web del M.I.U.R. (www.miur.it) alla rubrica Università – voce studenti.

Per la valutazione delle prove si tiene conto dei seguenti criteri:
a)
1 punto per ogni risposta esatta;

meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata;
0 punti per ogni risposta non data;
b)

c)
d)

in caso di parità di voti, prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto dal candidato
nella soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi agli argomenti di biologia, chimica,
cultura generale e ragionamento logico, fisica e matematica;
in caso di ulteriore parità, prevale la votazione dell’Esame di Stato conclusivo dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore;
in caso di ulteriore parità, prevale lo studente che sia anagraficamente più giovane.

La Commissione giudicatrice è nominata dal Preside della Facoltà di Medicina
Veterinaria su proposta del Consiglio di Facoltà che indicherà docenti delle stesse materie o di
materie affini a quelle oggetto della prova.
La prova si svolge il giorno 06 Settembre 2010 presso la Facoltà di Giurisprudenza sita
nel Campus di Coste S. Agostino a Teramo con inizio alle ore 11,00. Per lo svolgimento della prova
è assegnato un tempo di due ore.
La prova è organizzata dall’Università tenendo conto anche delle esigenze degli studenti
in situazioni di handicap, a norma della legge n. 104/1992 e successive modificazioni.
I candidati debbono presentarsi entro le ore 9.00, muniti di un valido documento di
riconoscimento, per gli adempimenti che saranno curati dal personale docente e tecnicoamministrativo designato dal responsabile del procedimento su proposta del Direttore
Amministrativo.
La vigilanza sui candidati viene fatta dai membri della Commissione, dal personale
tecnico-amministrativo e, ove necessario, da altro personale docente designato dal Preside della
Facoltà.

Ai sensi del D.M. 11/06/2010, Allegato n. 1:
1
2
3
4
5

6

7
8

gli studenti, in caso di utilizzo di più aule, vengono distribuiti per età anagrafica,
eccezione fatta per i gemelli;
per la compilazione del modulo risposte deve essere utilizzata una penna nera;
è fatto divieto di tenere nelle aule cellulari, palmari o altra strumentazione similare, a
pena di annullamento della prova;
lo studente deve obbligatoriamente compilare il modulo anagrafica e sottoscriverlo;
è offerta la possibilità di correggere una (ed una sola) risposta eventualmente già
data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella
precedentemente tracciata e scegliendone un’altra: deve risultare in ogni caso un
contrassegno in una sola delle cinque caselle perché possa essere attribuito il relativo
punteggio;
il modulo risposte prevede, in corrispondenza del numero progressivo di ciascun
quesito, una figura circolare che lo studente deve barrare per dare certezza della
volontà di non rispondere. Tale indicazione, una volta apposta, non è più
modificabile;
lo studente deve annullare, barrando l’intero foglio, il secondo modulo di risposte
non destinato al CINECA;
lo studente, a conclusione della prova, deve aver cura di inserire, non piegato, nella
busta vuota, provvista di finestra trasparente, il solo modulo di risposte, destinato al
CINECA per la determinazione del punteggio provvedendo, al momento della
consegna, alla sua chiusura;

9

è consentito lasciare l’aula solo trenta minuti prima della conclusione della prova.

Inoltre, le prove sono soggette ad annullamento da parte della Commissione d’esame qualora:
a) venga inserito il modulo anagrafica nella busta destinata al CINECA;
b) la busta contenente il modulo risposte risulti firmata o contrassegnata dal candidato o un
componente della Commissione.
In tali casi, il CINECA non determina il relativo punteggio.

I candidati stranieri (comunitari e non comunitari) dovranno previamente sostenere
la prova di conoscenza della lingua italiana il giorno 1 settembre 2010 alle ore 10,00 presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria sita in Teramo – Piazza Aldo Moro (ex Scuola Media Molinari); se
superata, saranno ammessi alla prova di ammissione che si terrà come anzidetto.
Il
Ministero,
tramite
il
C.I.N.E.C.A.,
pubblica
sul
proprio
sito
(www.accessoprogrammato.miur.it) per ogni Università, e nel rispetto dell’anonimato degli studenti
di cui alla vigente normativa richiamata sulla protezione dei dati personali, la sola determinazione
del punteggio riferito ai singoli argomenti d’esame ed al totale complessivo. Consente poi agli
studenti, attraverso le chiavi personali (username e password), di accedere ad un’area riservata dello
stesso sito per visualizzare, unitamente ai predetti dati, l’immagine del proprio elaborato
contraddistinto dal codice identificativo.
L’ammissione al corso di Laurea Magistrale avviene secondo l’ordine della rispettiva
graduatoria. Le graduatorie sono due: una per studenti comunitari con l’ammissione dei primi
70 e l’altra per studenti extra-comunitari residenti all’estero con l’ammissione dei primi 5.
Le stesse vengono rese note mediante avviso affisso all’albo della Facoltà e della
Segreteria Studenti entro 15 giorni dallo svolgimento della prova di accesso. I candidati utilmente
classificati debbono perfezionare la loro iscrizione entro il giorno 28/09/2010. Nel caso di
spedizione a mezzo raccomandata A.R. fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante.
Coloro che intendono rinunciare all’immatricolazione dovranno darne immediata comunicazione
scritta alla Segreteria per consentire il rapido recupero del posto.
I candidati che entro il suddetto termine, non hanno provveduto a regolarizzare la
propria posizione sono considerati rinunciatari e i loro posti verranno attribuiti ad altri aspiranti che
li seguono in graduatoria i quali dovranno assumere tempestivamente le dovute informazioni per
l’iscrizione. Per questi ultimi il termine per perfezionare l’iscrizione è fissato al 12/10/2010.
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 31/08/2010. Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata
A.R. fa fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante. Alla domanda dovrà essere
allegata copia del diploma di scuola media superiore oppure il relativo certificato. Coloro che
spediranno la raccomandata A.R. nell’ultima settimana utile, dovranno contestualmente far
pervenire alla Segreteria Studenti una copia della domanda via fax al numero 0861/266208.
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.
Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al
presente bando è il Responsabile del Settore dei Servizi agli Studenti, Dr.ssa Maria Barbara
Mazzarella – Telefono 0861/266223 - Viale Crucioli, 122 – 64100 Teramo.

STUDENTI CHE PROVENGONO DA ALTRI CORSI DI LAUREA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO O DI ALTRE
UNIVERSITÀ
Gli studenti iscritti ad altro corso di studi che intendono trasferirsi al Corso di Laurea
Magistrale (LM-42) in Medicina Veterinaria e chiedono l’ammissione alla prova, qualora ammessi,
debbono chiudere la posizione amministrativa precedente presentando alla Segreteria Studenti
dell’Università di provenienza o la domanda e il relativo nulla-osta al trasferimento per il Corso di
Laurea Magistrale (LM-42) in Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo, o
domanda di rinuncia agli studi (prestare particolare attenzione alle norme che regolano la rinuncia
stessa). Entro l’improrogabile termine del 28/09/2010 i suddetti studenti dovranno presentare
domanda di immatricolazione al Corso di Laurea Magistrale (LM-42) in Medicina Veterinaria
presso la Segreteria Unificata Studenti con sede in Viale Crucioli, 122 – 64100 Teramo.
Alla domanda, oltre alla documentazione di rito necessaria per l’immatricolazione,
dovranno essere allegati anche l’attestazione che è stata presentata domanda di trasferimento o
domanda di rinuncia agli studi ed i programmi relativi agli esami sostenuti presso il Corso di Laurea
di provenienza.

ISCRIZIONE AD ANNI SUCCESSIVI
Per l’iscrizione ad anni successivi al primo, gli studenti devono essere in regola con il pagamento
delle tasse e dei contributi relativi ai precedenti anni di corso.
L’iscrizione, da effettuare entro il 5 novembre 2010, va fatta utilizzando il bollettino di c/c postale
intestato all’Università degli Studi di Teramo da utilizzare contestualmente sia per il pagamento
della prima rata di iscrizione e della imposta di bollo che per la domanda di iscrizione all’anno
accademico 2010/2011 comprensiva della domanda di esami. Gli studenti che si iscrivono oltre tale
data, e comunque non oltre il 31/12/2010, saranno tenuti al pagamento dell’indennità di mora
prevista.

TRASFERIMENTI STUDENTI PROVENIENTI DALLO STESSO CORSO DI
LAUREA A.A. 2010/2011
Gli studenti provenienti dal Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
potranno essere accolti esclusivamente nell’ambito dell’eventuale disponibilità di posti. La
copertura dei posti disponibili avverrà secondo l’ordine di una graduatoria per soli titoli. A tal fine
gli interessati dovranno presentare alla Segreteria Studenti, entro il 21 settembre 2010, la richiesta
di nulla-osta al trasferimento allegando l’attestato della carriera scolastica precedentemente svolta.
La graduatoria degli ammessi sarà affissa all’albo della Facoltà di Medicina Veterinaria ed alle
bacheche della Segreteria entro il giorno 28 settembre 2010. Gli studenti ammessi dovranno
immediatamente perfezionare l’iscrizione, corredata dalla domanda di proseguimento studi e
dall’attestazione dell’avvenuta presentazione della domanda di trasferimento rilasciata
dall’Università di provenienza.
Per ulteriori informazioni sull’esame di ammissione e sulla documentazione necessaria per
l’iscrizione, rivolgersi al Servizio Informazioni attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13
e il martedì e il giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 al numero
verde 800.414165 oppure al numero 0861.266235.
Teramo, 08/07/2010

