
 

 

 

 

 

 

 

La “Summer School - Studiare nella Facoltà di Medicina Veterinaria” ha come obiettivo il 

coinvolgimento degli studenti del terzo, quarto ed ultimo anno di scuola superiore nelle lezioni 

universitarie in discipline del campo bio-medico e in attività specifiche di laboratorio e cliniche per 

favorire l'orientamento alla scelta del futuro percorso universitario.  

 

Le materie oggetto del corso saranno:  

-Orientamento: Informazioni sui Piani di Studio dei Corsi di Laurea afferenti alla Facoltà di Medicina 

Veterinaria e dettaglio dell’offerta formativa. 

-Nozioni di Biologia Molecolare ed estrazione del DNA in Laboratorio. 

-Nozioni di Citologia / Istologia ed attività laboratoristiche con colorazione di vetrini 
citologici/istologici ed osservazione al microscopio. 

-Nozioni di Microbiologia ed attività colturali in laboratorio 

-Nozioni di Semeiotica Medica con approccio e visita all’animale presso l’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico. 
 

Per maggiori dettagli del programma vedere il file “Programma di dettaglio”. 

Al fine di permettere agli studenti frequentanti di poter attivamente partecipare alle attività di 

laboratorio si prevede un numero massimo di 30 studenti. 

Gli studenti che frequenteranno la Summer School riceveranno un camice con il logo della Facoltà di 

Medicina Veterinaria, necessario per frequentare i laboratori e l’ospedale Veterinario.  

Alla fine del Corso si prevede la consegna di materiale informativo e ciondoli contenente il DNA 

estratto dagli studenti stessi in ricordo dell’esperienza affrontata. 

Per poter partecipare all’iniziativa sarà necessario compilare il modulo di iscrizione “Scheda di 

iscrizione”. 

 

La Scheda di iscrizione, debitamente compilata, entro l’11/07/2014 dovrà essere inviata a: 

Summer School 2014 

 

ORIENTIAMOCI “IN SEDE” CON LA SCIENZA DI UNITE 

 



Dr.ssa Alessia Carosi – Facoltà di Medicina Veterinaria –– Piazza Aldo Moro, 45 – 64100 TERAMO” 

(anche a mezzo fax al numero 0861/266929) o in formato elettronico (tramite scannerizzazione) 

all’indirizzo di posta elettronica managerdidatticovet@unite.it  

Nel caso il numero di candidature sia maggiore dei posti disponibili (30 partecipanti), la selezione sarà 

effettuata in base all'ordine di arrivo delle candidature.  

La partecipazione alla Summer School è gratuita. L'Ateneo si farà carico del pranzo e degli 

spostamenti previsti nelle diverse sedi dell’Ateneo.  

Per ulteriori dettagli sull'iniziativa è possibile contattare le referenti dell’Orientamento in entrata della 

Facoltà di Medicina Veterinaria: 

- Dr.ssa Alessia Carosi – 0861/266864 managerdidatticovet@unite.it 

- Dr.ssa Valentina Russo 0861/266930 vrusso@unite.it 

 

 Potete seguirci sulla pagina Facebook Orientamento Facoltà Medicina 

Veterinaria di Teramo:  
https://www.facebook.com/pages/Orientamento-Facolt%C3%A0-di-Medicina-Veterinaria-di-Teramo/656827151017144 

 

 

 

Vi aspettiamo! 

 


