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Art. 1 – Informazioni generali sul corso 

Ateneo: Università degli Studi di Teramo 

Denominazione del 
Corso in italiano:  Tutela e Benessere Animale 

Denominazione del 
Corso in inglese: Animal Welfare And Protection 

Classe:  L-38 

Programmazione degli 
accessi 

Nazionale: no 

Locale: no 

Lingua in cui si tiene il 
Corso Italiano 

Modalità di 
svolgimento delle 
attività formative Corso di studio convenzionale 

Durata legale del 
Corso di studi: tre 

Titolo rilasciato:  Laurea in Tutela e Benessere Animale 

Facoltà di afferenza:  Medicina Veterinaria 

Sede didattica del 
Corso:  Facoltà di Medicina Veterinaria, Località Piano d’Accio di Teramo 

Presidente del Corso:  Prof. Fulvio Marsilio 

Organo collegiale di 
gestione del Corso 

Prof. Domenico Robbe (Presidente del CdS) – Responsabile del Riesame 

Prof. Fulvio Marsilio (Docente del CdS)  

Dr. Alessio Arbuatti (Docente del CdS)  

Dr.ssa Alessia Carosi (Tecnico Amministrativo con funzione di Manager 

Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria)  

Dr.ssa Sarah Sconza (Libero professionista e Rappresentante degli 

Stakeholders) 

Sig.ra Jasmin Meriel De Santis (Studente) 

Sig. Gianluca Ciafrè (Studente)  

Indirizzo internet del 
Corso: 

https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_2019_2020/Tutela_e_benessere_ani

male_2019_2020 
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Art. 2 – Breve descrizione del Corso  
Quadri SUA-CdS di riferimento: Qualità / Presentazione / Il corso di studio in breve 
I cittadini europei hanno profondamente a cuore il benessere degli animali e da alcuni anni a questa parte 

sono sempre più numerose le persone che si preoccupano dell’eticità del trattamento riservato agli animali. 

Il trattato di Lisbona dell’Unione Europea (EU) riconosce gli animali come esseri senzienti, vale a dire in 

grado di provare piacere e dolore. In questo senso l’UE ha adottato una strategia destinata a migliorare le 

condizioni di benessere degli animali da allevamento, da zoo, da lavoro e di quelli destinati alla 

sperimentazione, al fine di garantire che tutti gli animali siano custoditi e trasportati in condizioni tali da non 

essere esposti a maltrattamenti, abusi, dolore o sofferenza. 

La “strategia per la tutela e il benessere degli animali 2012-2015” dell’UE getta le basi per garantire 

l’applicazione e l’osservanza di tali norme in tutti i paesi comunitari. 

Tale strategia adotta una prospettiva multilivello che comprende tra l’altro l’aggiornamento della formazione 

degli addetti (keepers) agli animali e dei medici veterinari ed il miglioramento delle informazioni al 

consumatore e della sua responsabilizzazione. 

Questa strategia implica, quindi, conseguenze di rilievo, quali migliorare le condizioni di custodia, 

alimentazione, trasporto e macellazione di due miliardi di polli, galline ovaiole e tacchini e 300 milioni di 

vacche, maiali, capre e pecore in Europa. 

Si estende inoltre agli animali utilizzati per la sperimentazione (circa 12 milioni di esemplari l’anno), a quelli 

custoditi in giardini zoologici e a quelli da compagnia (si calcola che i pets in Europa siano circa 800 milioni 

e in Italia oltre sessanta milioni). 

Garantire il miglioramento delle condizioni di vita degli animali si traduce anche in un miglioramento della 

qualità e ad una maggiore competitività degli alimenti e dei prodotti agricoli europei in Europa e nel mondo. 

Tenendo conto dei fattori appena elencati, la strategia UE per migliorare il trattamento riservato agli animali 

si sviluppa attraverso diversi approcci, tra i quali si ricorda la possibilità di migliorare il livello formativo 

delle persone che hanno a che fare con gli animali in modo da mettere in pratica le azioni necessarie per 

tutelare il benessere degli animali. La UE, inoltre, valuta i corretti metodi per fornire ai consumatori 

informazioni più approfondite aiutandoli a orientare le proprie scelte di consumo sulla base di fattori legati al 

benessere degli animali. Infatti, il crescente interesse dei consumatori per il trattamento riservato agli animali 

in aziende agricole e allevamenti ha generato una forte esigenza di informazioni più affidabili.  

La tutela del benessere degli animali rappresenta un elemento essenziale della prassi zootecnica. Per 

rafforzare questo legame, l’UE sostiene progetti promossi dagli allevatori in materia tramite finanziamenti 

nell’ambito della Politica agricola comune (PAC), il principale programma europeo di sostegno 

all’agricoltura. La UE, infatti, sta analizzando metodi volti a migliorare il benessere degli animali 

vincolandolo a iniziative e finanziamenti nell’ambito della PAC tra cui sussidi agli agricoltori, programmi di 

sviluppo rurale e norme di allevamento organico. 

La UE ha in considerazione la tutela della salute e del benessere di tutti gli animali (da allevamento, da zoo, 

da sperimentazione, da compagnia, da lavoro, ecc) ed il loro “trattamento dignitoso” è considerato un target 

di primaria importanza. E in questo contesto normativo europeo e nazionale, che il Corso di Laurea (CdL) in 

“Tutela e Benessere Animale” trova le giuste motivazioni per il raggiungimento dei propri obiettivi 

formativi, senza dimenticare che tale CdL si muove in un contesto locale specifico, ricco di Parchi e di 

produzioni tipiche, nonché di zone urbane densamente abitate ed è quindi in grado di associare all'interesse 

per le produzioni e l'allevamento tradizionali, la sensibilità crescente che in ambito urbano si sta sviluppando 

verso gli animali d'affezione e non convenzionali e verso i possibili benefici che tali animali possono 

arrecare all'uomo (produzioni "immateriali") (quadro A4). 

 
 
 
 
 

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo  
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Fonti normative: DM 270/2004, art. 1 comma 1, lett. m), e art. 11, comma 3, lett. a) e b) 
1 

 

Quadri SUA-CdS di riferimento: Qualità / Obiettivi della Formazione / Obiettivi formativi specifici del corso 
e descrizione del percorso formativo / Quadro A4a 
 
Il corso di laurea in Tutela e Benessere Animale realizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell'Università degli Studi di Teramo si muove in un contesto locale specifico, ricco di Parchi e di produzioni 
tipiche, non lontano dalla Capitale, che associa quindi all'interesse per le produzioni e l'allevamento 
tradizionali, la sensibilità crescente che in ambito urbano si sta sviluppando verso gli animali d'affezione e 
non convenzionali e verso i possibili benefici che tali animali possono arrecare all'uomo (produzioni 
"immateriali").  
Il Corso di Laurea in Tutela e Benessere Animale, accanto agli obiettivi generali previsti dalla Classe, 
giovandosi delle competenze e dell'attenzione maturati in ambito veterinario e dell'esperienza didattica 
sviluppatasi dall'istituzione del Corso stesso, si propone di fornire conoscenze e formare professionalità che 
garantiscano una visione completa delle problematiche e delle attività relative alla gestione tecnica, 
etologica, igienica ed economica delle imprese faunistico-venatorie nonché di quelle zootecniche con 
particolare attenzione agli allevamenti alternativi degli animali da reddito, alle fattorie didattiche, alle 
fattorie multifunzionali e alle produzioni locali, ottenute nel rispetto del benessere animale. L'esperienza e 
la preparazione in termini etologici, zoo-antropologici e di psicobiologia comparata consentono al laureato 
in Tutela e Benessere Animale di operare in tali allevamenti con un approccio innovativo in grado di 
integrare le più avanzate conoscenze circa la valutazione del benessere animale, la sua gestione e la sua 
comunicazione quale elemento di qualificazione aziendale. Le competenze acquisite consentono inoltre la 
pianificazione, vigilanza, assistenza e verifica della qualità dei prodotti di origine animale, dando particolare 
enfasi ai processi di certificazione di filiera utili alla tracciabilità e valorizzazione dei prodotti tipici locali. 
Obiettivo ulteriore risiede nella formazione relativa alle conoscenze gestionali delle comunità animali (canili 
e gattili), le cui peculiarità e finalità di recupero richiedono una solida preparazione zootecnica associata ad 
una profonda conoscenza della gestione del rapporto uomo-animale, delle tecniche di educazione, 
istruzione ed addestramento e delle problematiche relative al comportamento animale. Il laureato in Tutela 
e Benessere animale può quindi svolgere un ulteriore ruolo di educatore/istruttore cinofilo ed animale, per 
l'educazione dell'animale e la formazione del proprietario alla corretta gestione dello stesso. 
Le competenze in termini di allevamento degli animali d'affezione sono approfondite in merito all'utilizzo 
ed alla valorizzazione degli stessi sia con un indirizzo mirato al servizio che rivolto alle attività assistite con 
gli animali (AAA) e alle terapie assistite con gli animali (TAA). Le conoscenze acquisite sia in termini teorici 
che tecnici consentono al laureato in Tutela e Benessere Animale di svolgere il ruolo di 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. 
Ulteriore prerogativa del laureato in Tutela e Benessere Animale è la gestione, anche in termini 
comportamentali, dei nuovi animali da compagnia: (furetto, coniglio, roditori, rettili, uccelli da gabbia e 
voliera, pesci ornamentali, etc) spendibile sia in ambito di strutture di allevamento che di 
commercializzazione. 
Tali conoscenze professionali trovano un ulteriore indirizzo di impiego nell'ambito delle strutture che 
vedono l'utilizzazione degli  
animali da laboratorio garantendo, nel rispetto del benessere animale, la gestione tecnica, igienica ed 
economica di stabulari a livello di Istituti di ricerca pubblici e privati. 
Parimenti le competenze professionali acquisite in ambito zootecnico abbinate alle conoscenze relative alla 
principale fauna selvatica presente sul territorio abruzzese offre la possibilità di impiego nella gestione e nel 
recupero della stessa nei centri specializzati.  
Un ulteriore obiettivo formativo è quello del tecnico veterinario negli studi professionali gestiti da medici 
veterinari, atteso che tale professione seppure non legalmente riconosciuta in Italia (mancanza di un albo 
professionale), è inserita non solo nei contratti collettivi di lavoro ma anche nei codici delle professioni 



 
Area Didattica e Servizi agli Studenti 
Coordinamento Servizi agli Studenti 
 

dell'ISTAT. 
Tuttavia, la laurea in TBA permette l'iscrizione al registro degli infermieri veterinari in Gran Bretagna (Royal 
College Veterinary Surgeons Register of Veterinary Nurses - http://www.rcvs.org.uk/registration/how-to-
register/overseas-qualified-veterinary-nurses).  
Infine, il percorso formativo del laureato in TBA permette la possibilità di poter accedere alle selezioni per il 
ruolo di Informatore/consulente tecnico-scientifico di aziende farmaceutiche e mangimistiche. 
Al fine di realizzare tali obiettivi generali e specifici, il corso di laurea in Tutela e Benessere Animale fornisce 
conoscenze, capacità e competenze relative alle materie di base ed agli ambiti del sistema agro-zootecnico, 
delle produzioni animali e della sanità animale. 
Tali conoscenze sono completate da una specifica preparazione relativa alle normative pertinenti il sistema 
zootecnico con particolare riferimento alle norme concernenti il benessere e la protezione degli animali da 
reddito, degli animali da laboratorio ed il controllo del randagismo. 
E' altresì offerta un'adeguata conoscenza relativa alle implicazioni economiche di sviluppo delle imprese 
zootecniche in un contesto produttivo e di mercato europeo. 
Le abilità informatiche impartite e la conoscenza della lingua inglese, con particolare attenzione all'inglese 
scientifico, forniscono il laureato in Tutela e Benessere Animale di quei principi essenziali per una solida 
capacità di analizzare in modo oggettivo e critico i risultati dell'allevamento e delle relazioni uomo-animale 
ma altresì di approcciare i dati scientifici, consentendo quindi l'utilizzazione dei risultati della ricerca 
sperimentale per l'aggiornamento permanente e per finalizzare le proprie conoscenze alla soluzione dei 
problemi pertinenti con la gestione tecnica degli allevamenti.  
La preparazione complessivamente fornita, oltre a garantire un'adeguata ed immediata spendibilità nel 
mondo del lavoro, con sbocchi professionali tradizionali (seppure attenti alle produzioni animali ottenute 
con "sistemi alternativi" a quelli convenzionali) a fianco di profili innovativi (in particolare nell'ambito della 
pet-therapy, della gestione delle comunità animali, della gestione degli animali da laboratorio), si prefigge 
un collegamento diretto con le Lauree Magistrali pertinenti in campo zootecnico e biologico presenti sia nel 
contesto regionale che nazionale ma altresì con i percorsi di formazione superiore (Master di I livello) mirati 
ad approfondire le conoscenze precipuamente degli argomenti concernenti ad esempio il ruolo di 
operatore di pet-therapy e quello del tecnico veterinario, utili ad un più specialistico inserimento nel 
mondo del lavoro.  

Art. 4 – Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i descrittori europei  
del titolo di studio  

 
 

- Conoscenza e capacità di comprensione 
- Capacità di applicare conoscenza e 

comprensione 
 

Fonti normative: DDMM 16/03/2007 art. 3 
comma 7 (Classi di laurea e di laurea magistrale) 2 
 

Quadri SUA-CdS di riferimento: Qualità / 
Obiettivi della Formazione / Risultati di 
apprendimento attesi / Conoscenza e 
comprensione / Capacità di applicare conoscenza 
e comprensione / Quadri A4b 
AREA DI APPRENDIMENTO: Gestione tecnica, 
etologica, igienica ed economica delle imprese 
zootecniche, agro-zootecniche e faunistico-
venatorie, nonché degli stabilimenti utilizzatori 
degli animali da laboratorio e per la 
sperimentazione  
Il laureato: 
- possiede le conoscenze teoriche e pratiche 
essenziali che derivano dalle materie di base; 
- possiede le conoscenze caratterizzanti utili per 
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la gestione tecnica, etologica, igienica ed 
economica delle imprese zootecniche, agro-
zootecniche e faunistico-venatorie, nonché degli 
stabilimenti utilizzatori degli animali da 
laboratorio e per la sperimentazione; 
- conosce eziologia, modalità di trasmissione, 
profilassi, controllo e diagnosi delle malattie 
trasmissibili degli animali; 
- possiede le conoscenze di base 
sull'organizzazione e sul funzionamento 
dell'apparato legislativo regionale, nazionale e 
comunitario; 
- conosce le caratteristiche fondamentali della 
valutazione morfo-funzionale degli animali, le 
principali razze di interesse zootecnico e quelli 
non convenzionali compresi quelli da laboratorio; 
- conosce gli aspetti basilari della genetica 
applicata al miglioramento delle specie animali; 
- è in grado di formulare un giudizio oggettivo 
riguardante il benessere animale e l’adeguatezza 
delle tecnologie applicate all’allevamento; 
- possiede le conoscenze sulla tecnologia 
necessaria per la produzione nonché sulla 
corretta valutazione nutrizionale e dietetica degli 
alimenti per gli animali di interesse zootecnico e 
non convenzionali.  
 
AREA DI APPRENDIMENTO: Gestione tecnica, 
etologica, igienica ed economica delle collettività 
animali (con particolare riferimento a canili e 
gattili)  
Il laureato: 
- possiede le conoscenze teoriche e pratiche 
essenziali che derivano dalle materie di base; 
- possiede le conoscenze caratterizzanti utili per 
la gestione tecnica, etologica, igienica ed 
economica delle collettività animali (con 
particolare riferimento a canili e gattili); 
- conosce eziologia, modalità di trasmissione, 
profilassi, controllo e diagnosi delle malattie 
trasmissibili degli animali; 
- possiede le conoscenze di base 
sull'organizzazione e sul funzionamento 
dell'apparato legislativo regionale, nazionale e 
comunitario; 
- conosce le caratteristiche fondamentali della 
valutazione morfo-funzionale degli animali e le 
principali razze di cani e di gatti; - conosce gli 
aspetti basilari della genetica applicata al 
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miglioramento delle specie animali; 
- è in grado di formulare un giudizio oggettivo 
riguardante il benessere animale e l’adeguatezza 
delle tecnologie applicate all’allevamento; 
- possiede le conoscenze sulla tecnologia 
necessaria per la produzione nonché sulla 
corretta valutazione nutrizionale e dietetica degli 
alimenti per i cani e per i gatti. 
 
AREA DI APPRENDIMENTO: Gestione di sistemi di 
allevamento convenzionali ed alternativi, 
rispettosi del benessere animale e la gestione 
delle fattorie didattiche  
Il laureato: 
- possiede le conoscenze teoriche e pratiche 
essenziali che derivano dalle materie di base; 
- possiede le conoscenze caratterizzanti utili per 
la gestione di sistemi di allevamento 
convenzionali ed alternativi, rispettosi del 
benessere animale e delle fattorie didattiche; 
- conosce eziologia, modalità di trasmissione, 
profilassi, controllo e diagnosi delle malattie 
trasmissibili degli animali; 
- possiede le conoscenze di base 
sull'organizzazione e sul funzionamento 
dell'apparato legislativo regionale, nazionale e 
comunitario; 
- conosce le caratteristiche fondamentali della 
valutazione morfo-funzionale degli animali, le 
principali razze di interesse zootecnico e quelli 
non convenzionali; 
- conosce gli aspetti basilari della genetica 
applicata al miglioramento delle specie animali; 
- è in grado di formulare un giudizio oggettivo 
riguardante il benessere animale e l’adeguatezza 
delle tecnologie applicate all’allevamento; 
- possiede le conoscenze sulla tecnologia 
necessaria per la produzione nonché sulla 
corretta valutazione nutrizionale e  
dietetica degli alimenti per gli animali di interesse 
zootecnico e non convenzionali.  
AREA DI APPRENDIMENTO: Valorizzazione delle 
produzioni "immateriali" di sempre maggiore 
interesse nella società odierna (animali da pet-
therapy e da servizio)  
Il laureato: 
- possiede le conoscenze teoriche e pratiche 
essenziali che derivano dalle materie di base; 
- ha la capacità di partecipare attivamente e 



 
Area Didattica e Servizi agli Studenti 
Coordinamento Servizi agli Studenti 
 

propositivamente alla programmazione del 
setting terapeutico, e condurre 
professionalmente la gestione etologica degli 
animali secondo le necessità fisiologiche e 
psicologiche specie-specifiche in relazione anche 
alle necessità dell’utente; 
- possiede le conoscenze caratterizzanti utili per 
la valorizzazione delle produzioni "immateriali" di 
sempre maggiore interesse nella società odierna 
(animali da pet-therapy e da servizio); 
- conosce eziologia, modalità di trasmissione, 
profilassi, controllo e diagnosi delle malattie 
trasmissibili degli animali; 
- possiede le conoscenze di base 
sull'organizzazione e sul funzionamento 
dell'apparato legislativo regionale, nazionale e 
comunitario; 
- conosce le caratteristiche fondamentali della 
valutazione etologica delle razze di animali da 
coinvolgere nella pet-therapy o da servizio; 
- è in grado di formulare un giudizio oggettivo 
riguardante il benessere animale; 
- possiede le conoscenze sulla tecnologia 
necessaria per la corretta valutazione 
nutrizionale e dietetica degli alimenti per gli 
animali da coinvolgere nella pet-therapy o da 
servizio. 
 
AREA DI APPRENDIMENTO: Attività di 
pianificazione, vigilanza, assistenza e verifica 
della qualità dei prodotti di origine animale e di 
quelli di trasformazione  
Il laureato: 
- conosce le condizioni di gestione degli animali 
che ne caratterizzano il benessere e/o lo stress, e 
può valutare le conseguenze e le ripercussioni 
che i diversi tipi di management hanno sui 
prodotti di origine animale in senso qualitativo, 
sanitario, economico; 
- conosce i metodi e gli obiettivi del controllo 
igienico-sanitario della produzione, 
conservazione, trasformazione e 
commercializzazione degli alimenti di origine 
animale; 
- conosce il rischio correlato alla trasmissione di 
malattie degli alimenti d'origine animale nonché 
gli aspetti legislativi. 
 
AREA DI APPRENDIMENTO: Tecnico veterinario 
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negli studi professionali gestiti da medici 
veterinari  
Il laureato 
- possiede le conoscenze teoriche e pratiche 
essenziali che derivano dalle materie di base; 
- possiede le conoscenze caratterizzanti utili per 
la gestione tecnica ed economica degli studi 
professionali gestiti da medici veterinari; 
- conosce eziologia, modalità di trasmissione, 
profilassi, controllo e diagnosi delle malattie 
trasmissibili degli animali; 
- conosce le caratteristiche fondamentali della 
valutazione morfo-funzionale degli animali e le 
principali razze di cani e di gatti; - conosce gli 
aspetti basilari della genetica applicata al 
miglioramento delle specie animali; 
- è in grado di formulare un giudizio oggettivo 
riguardante il benessere animale; 
- possiede le conoscenze sulla tecnologia 
necessaria per la produzione nonché sulla 
corretta valutazione nutrizionale e dietetica degli 
alimenti per i cani e per i gatti; 
- conosce i metodi clinici per la gestione delle 
malattie di interesse medico, chirurgico ed 
ostetrico-ginecologico degli animali. 
 
AREA DI APPRENDIMENTO: 
Informatore/consulente tecnico-scientifico di 
aziende farmaceutiche e mangimistiche  
Il laureato: 
- possiede le conoscenze teoriche e pratiche 
essenziali che derivano dalle materie di base; 
- conosce eziologia, modalità di trasmissione, 
profilassi, controllo e diagnosi delle malattie 
trasmissibili degli animali; 
- possiede le conoscenze di base 
sull'organizzazione e sul funzionamento 
dell'apparato legislativo regionale, nazionale e 
comunitario; 
- possiede le conoscenze sulla tecnologia 
necessaria per la produzione nonché sulla 
corretta valutazione nutrizionale e dietetica degli 
alimenti per i cani e per i gatti;  
- conosce il meccanismo d'azione, la cinetica e gli 
effetti di farmaci e tossici negli animali. 
 
AREA DI APPRENDIMENTO: Gestione tecnica, 
etologica, igienica ed economica delle imprese 
zootecniche, agro-zootecniche e faunistico-
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venatorie, nonché degli stabilimenti utilizzatori 
degli animali da laboratorio e per la 
sperimentazione. 
Il laureato: 
- conosce come rilevare e valutare la condizione 
di salute e di benessere di un animale sano; 
- sa influenzare positivamente l'efficienza e la 
qualità delle produzioni animali anche alla luce 
dei concetti di base dell'economia; 
- pianificare idonee razioni alimentari; 
- gestisce l'approccio diagnostico sull'animale 
singolo e sul gruppo, partendo dalla 
sintomatologia clinica; 
- sa impiegare i sistemi di controllo della fertilità 
mediante l'utilizzo dell'inseminazione artificiale; 
- sa applicare gli strumenti per la prevenzione 
delle malattie trasmissibili; 
- sa applicare gli strumenti per la prevenzione del 
rischio chimico e biologico nella filiera produttiva 
zootecnica. 
 
AREA DI APPRENDIMENTO: Gestione tecnica, 
etologica, igienica ed economica delle collettività 
animali (con particolare riferimento a canili e 
gattili). 
Il laureato: 
- conosce come rilevare e valutare la condizione 
di salute e di benessere di un animale sano; 
- ha la capacità di programmare e condurre 
professionalmente, nonché educare alla gestione 
etologica degli animali secondo le necessità 
fisiologiche e psicologiche specie-specifiche; 
- sa influenzare positivamente l'efficienza degli 
allevamenti anche alla luce dei concetti di base 
dell'economia; 
- pianificare idonee razioni alimentari; 
- gestisce l'approccio diagnostico sull'animale 
singolo e sul gruppo, partendo dalla 
sintomatologia clinica; 
- sa impiegare i sistemi di controllo della fertilità 
mediante l'utilizzo dell'inseminazione artificiale; 
- sa applicare gli strumenti per la prevenzione 
delle malattie trasmissibili anche a carattere 
zoonotico. 
 
AREA DI APPRENDIMENTO: Gestione di sistemi di 
allevamento convenzionali ed alternativi, 
rispettosi del benessere animale e la gestione 
delle fattorie didattiche  
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Il laureato: 
- conosce come rilevare e valutare la condizione 
di salute e di benessere di un animale sano; 
- ha la capacità di programmare e condurre 
professionalmente, nonché educare alla gestione 
etologica degli animali secondo le necessità 
fisiologiche e psicologiche specie-specifiche; 
- sa influenzare positivamente l'efficienza e la 
qualità delle produzioni animali anche alla luce 
dei concetti di base dell'economia; 
- pianificare idonee razioni alimentari; 
- gestisce l'approccio diagnostico sull'animale 
singolo e sul gruppo, partendo dalla 
sintomatologia clinica; 
- sa impiegare i sistemi di controllo della fertilità 
mediante l'utilizzo dell'inseminazione artificiale; 
- sa applicare gli strumenti per la prevenzione 
delle malattie trasmissibili; 
- sa applicare gli strumenti per la prevenzione del 
rischio chimico e biologico nella filiera produttiva 
zootecnica. 
 
AREA DI APPRENDIMENTO: Valorizzazione delle 
produzioni "immateriali" di sempre maggiore 
interesse nella società odierna (animali da pet-
therapy e da servizio)  
Il laureato: 
- conosce come rilevare e valutare la condizione 
di salute e di benessere di un animale sano; 
- pianificare idonee razioni alimentari; 
- gestisce l'approccio diagnostico sull'animale 
singolo e sul gruppo, partendo dalla 
sintomatologia clinica; 
- sa applicare gli strumenti per la prevenzione 
delle malattie trasmissibili anche a carattere 
zoonotico; 
- sa applicare le modalità per il corretto 
coinvolgimento degli animali nelle attività delle 
produzioni immateriali. 
 
AREA DI APPRENDIMENTO: Attività di 
pianificazione, vigilanza, assistenza e verifica 
della qualità dei prodotti di origine  
animale e di quelli di trasformazione  
Il laureato: 
- sa applicare i metodi per verificare la qualità e la 
salubrità dei prodotti di origine animale; - sa 
applicare gli strumenti per la prevenzione del 
rischio chimico e biologico. 
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AREA DI APPRENDIMENTO: Tecnico veterinario 
negli studi professionali gestiti da medici 
veterinari  
Il laureato: 
- conosce come rilevare e valutare la condizione 
di salute e di benessere di un animale sano; 
- ha la capacità di programmare e condurre 
professionalmente, nonché educare alla gestione 
etologica degli animali secondo le necessità 
fisiologiche e psicologiche specie-specifiche; 
- sa gestire con competenza l’approccio 
all’animale, l’educazione e/o la rieducazione 
comportamentale degli animali e promuovere le 
competenze dei proprietari in tema di 
antropozoologia; 
- pianificare idonee razioni alimentari; 
- gestisce l'approccio diagnostico sull'animale 
singolo e sul gruppo, partendo dalla 
sintomatologia clinica; 
- sa impiegare i sistemi di controllo della fertilità 
mediante l'utilizzo dell'inseminazione artificiale; 
- sa applicare gli strumenti per la prevenzione 
delle malattie trasmissibili; 
- pianifica la gestione tecnica delle sale visita, 
delle sale operatorie, dei laboratori e dei ricoveri.  
AREA DI APPRENDIMENTO: 
Informatore/consulente tecnico-scientifico di 
aziende farmaceutiche e mangimistiche  
Il laureato: 
- pianifica idonee razioni alimentari; 
- sa applicare gli strumenti per la prevenzione 
delle malattie trasmissibili anche a carattere 
zoonotico  
 
 

- Autonomia di giudizio 
- Abilità comunicative 
- Capacità di apprendimento 

Fonti normative: DDMM 16/03/2007 art. 3 
comma 7 (Classi di laurea e di laurea magistrale) 2 
 

Quadri SUA-CdS di riferimento: Qualità / 
Obiettivi della formazione / Autonomia di 
giudizio, abilità comunicative, capacità di 
apprendimento/ Quadro A4c 
 
Autonomia di giudizio 
I laureati debbono acquisire la capacità di 
impostare, valutare e trovare, in via autonoma, la 
soluzione più corretta in merito alle esigenze ed 
ai fabbisogni di vita dell'animale, in 
collaborazione con altre figure professionali 
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(Medico Veterinario, Psicologo, Medico-Chirurgo, 
Allevatore etc.), che di volta in volta vede come 
figure di riferimento in istituzioni pubbliche o 
private. 
Tale autonomia di giudizio, verrà stimolata, e nel 
contempo valutata, durante lo svolgimento 
dell'attività pratica individuale, che si svilupperà 
durante l'intero Corso degli studi attraverso il 
confronto e la discussione collegiale delle 
tematiche trattate; verrà inoltre verificata nel 
contesto degli esami di profitto e con la stesura e 
discussione dell'elaborato finale. 
 
Abilità comunicative 
Il laureato, in relazione alla sua specifica 
preparazione, deve essere capace di mettere in 
atto e divulgare il corretto management 
dell'animale ed il corretto rapporto uomo-
animale, sia nella realtà delle aziende 
zootecniche che presso le strutture deputate al 
recupero e reinserimento degli animali da 
affezione e selvatici. Specifico compito è altresì la 
divulgazione e realizzazione di progetti di 
educazione volti alla conoscenza ed al 
miglioramento della convivenza uomo-animale 
presso asili, scuole, fattorie didattiche, comunità 
di recupero, case di riposo. È quindi in grado di 
comunicare sia con interlocutori specialisti che 
non specialisti. A tal fine, le tecniche di 
comunicazione compaiono come insegnamento 
nel percorso formativo. 
Tali competenze verranno acquisite e verificate 
con la presentazione con supporto audiovisivo di 
relazioni di gruppo e individuali di 
approfondimenti tematici all'interno dei Corsi, 
durante i momenti di discussione collettiva e di 
relazione previsti nei tirocini pratici, attraverso 
l'esposizione orale durante gli esami di profitto, 
durante la preparazione, l'esposizione e la 
discussione pubblica dell'elaborato finale. 
 
Capacità di apprendimento 
I laureati acquisiscono durante il loro percorso 
formativo il metodo utile al completamento ed 
all'aggiornamento autonomo della loro 
preparazione culturale e professionale, tale da 
renderli capaci di intraprendere studi successivi 
in piena autonomia. 
Attraverso verifiche periodiche della capacità di 
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rispettare il prefissato piano di studi, che prevede 
anche la propedeuticità di determinati corsi al 
fine di un più omogeneo apprendimento, lo 
studente svilupperà e sempre più affinerà la 
percezione della gradualità del processo di 
apprendimento. Questa capacità verrà stimolata, 
e nel contempo valutata, con alcune delle azioni 
sopra richiamate e in particolare con le relazioni 
di gruppo e individuali di approfondimenti 
tematici facendo riferimento a fonti 
bibliografiche diversificate, da cui estrarre dati 
che l'interessato dovrà saper selezionare e 
collegare ai fini della preparazione di esami di 
profitto. Tali capacità lo dovranno 
progressivamente portare ad acquisire il concetto 
dell'apprendimento continuo, che non si 
esaurisce quindi nel semplice conseguimento del 
titolo di studio, ma lo dovrà stimolare a 
continuare anche dopo la laurea a svolgere il 
processo di aggiornamento delle conoscenze 
attraverso programmi di educazione continua. 
 

Art. 5 – Ambiti occupazionali previsti  
- Fonti normative: DM 270/2004, art. 11, comma 4 e DDMM 16/03/2007 art. 3 comma 7 (Classi di 

laurea e di laurea magistrale) 3 
 

- Quadri SUA-CdS di riferimento: Qualità / Obiettivi della formazione / Profilo professionale e 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati/ Quadro A2a 

 
- Il laureato in Tutela e Benessere Animale al termine del percorso di studio avrà acquisito un profilo 

professionale che gli permetterà di mettere a disposizione le conoscenze sul benessere animale nel 
senso più ampio del termine. La necessità di avere sul mercato una professionalità con queste 
conoscenze, nasce sia dagli investimenti europei (vedi presentazione il corso di studio in breve) in 
termini di ricerca e formazione, ma anche da una maggiore attenzione dell’opinione pubblica in tali 
contesti. La possibilità, quindi, di avere delle figure professionali in grado di considerare le necessità 
degli animali e di metterle al servizio dell’uomo per migliorare non solo la qualità delle produzioni 
materiali ma anche di quelle immateriali (animali da servizio, pet-therapy, ecc.), è divenuta 
un’esigenza imprescindibile. Inoltre, il laureato in Tutela e Benessere Animale ha le basi per potersi 
affermare nella professione del tecnico veterinario atteso che tale professione, seppure non 
giuridicamente riconosciuta in Italia (a differenza di altri Paesi Europei ed Extraeuropei), è oramai 
entrata di diritto nel CCNL dei dipendenti degli studi professionali dove è inserito nel livello 
cosiddetto IV super al quale appartengono i lavoratori che svolgono mansioni d’ordine ed attività 
con autonomia esecutiva che richiedono specifiche conoscenze e particolari capacità tecniche e 
pratiche acquisite per alcune figure professionali tramite specifici percorsi formativi.  

 
- funzione in un contesto di lavoro:  
- Le funzioni in un contesto di lavoro sono quelle previste dalla classe e contestualizzate nell'ambito 

locale. Sono rappresentate da attività professionali in diversi ambiti, quali gestione tecnica, 
etologica, igienica ed economica delle imprese zootecniche, agro-zootecniche, faunistico-venatorie, 
nonché degli stabulari degli stabilimenti utilizzatori di animali da laboratorio e per la 
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sperimentazione, delle collettività animali (canili e gattili) e dei sistemi naturali faunistico venatori; 
in particolare gli sbocchi che verranno sviluppati riguarderanno la gestione di sistemi di 
allevamento convenzionali ed alternativi, rispettosi del benessere animale, la gestione delle fattorie 
didattiche, delle fattorie multifunzionali e dei centri finalizzati all'impiego di animali da servizio, la 
gestione di centri di recupero della fauna selvatica.  

- La professionalità acquisita sarà garanzia del miglioramento qualitativo e quantitativo delle 
produzioni animali "materiali" e della valorizzazione delle produzioni "immateriali" di sempre 
maggiore interesse nella società odierna (animali da pet-therapy e da servizio). 
La competenza ottenuta potrà spendersi nell'ambito della sanità e benessere degli animali allevati, 
ivi compresi gli animali da compagnia e da laboratorio, dell'igiene e qualità delle produzioni animali, 
della sanità pubblica veterinaria, delle tecniche laboratoristiche biomediche e veterinarie, nelle 
attività di pianificazione, vigilanza, assistenza e verifica della qualità dei prodotti di origine animale 
e di quelli di trasformazione, come tecnico veterinario ad esempio negli studi professionali gestiti 
da medici veterinari, oppure come informatore/consulente tecnico-scientifico di aziende 
farmaceutiche e mangimistiche. 

 
- Competenze associate alla funzione:  
- Ai laureati in Tutela e Benessere Animale è consentita l’iscrizione all’albo degli agronomi 

(www.conaf.it) e a quello degli  
- agrotecnici e degli agrotecnici laureati (www.agrotecnici.it). 

Relativamente a quello degli agronomi, è possibile l’iscrizione alla sezione B, settore zoonomo, nella 
quale formano oggetto della professionalità, le seguenti attività: 
a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle produzioni animali; 
b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle trasformazioni e della 
commercializzazione dei prodotti di origine animale; 
c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie; 
d) le attività di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del 
settore delle produzioni animali; 
e) la valutazione del benessere animale; 
f) la riproduzione animale, comprendente le attività di inseminazione strumentale e di impianto 
embrionale in tutte le specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori; 
g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici in qualità di tecnico veterinario, sotto il 
controllo e la guida del medico veterinario; 
h) le attività di difesa dell'ambiente e di conservazione della biodiversità animale e dei 
microrganismi. 
Come riportato in precedenza, ai laureati in TBA è consentita l’iscrizione all’albo professionale degli 
agrotecnici e degli agrotecnici laureati dopo un tirocinio post-laurea di sei mesi ed il superamento 
dell’esame di stato. Tra le attività professionali compatibili, si ricordano:  

- direzione e l'amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di 
prodotti agricoli;  

- la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di 
lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente 
alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e 
rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle 
medesime aziende;  

- la consulenza del lavoro nelle aziende agricole ed in particolare le dichiarazioni e comunicazioni 
relative all'assunzione di personale, compreso l'invio telematico;  

- la tenuta del "Registro di impresa agricola" ai fini dell'assunzione di manodopera nelle imprese 
agricole; 
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- la trasmissione telematica delle denunce aziendali di manodopera (Modelli DA e DMAG). INPS n. 45 
del 7 aprile 2008); la tenuta del "Libro Unico sul lavoro", anche ai fini INAIL; 
l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa 
la progettazione e  

- direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari 
nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario; e di conseguenza: la predisposizione 
di piani di miglioramento fondiario ai sensi di tutti i Regolamenti dell'Unione Europea e delle attuali 
leggi regionali.  

- l'assistenza alla stipulazione dei contratti agrari, e di conseguenza: l'assistenza nei patti in deroga di 
cui alla legge n. 203/82 e la registrazione telematica dei contratti d'affitto.  

- la formulazione e l'analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori 
lattiero-caseario, enologico ed oleario;  

- la rappresentanza della propria clientela presso le Commissioni tributarie nelle controversie con il 
fisco; 
l'assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata; 
la curatela di aziende agrarie e zootecniche e di conseguenza le attività relative alla consegna e 
riconsegna delle aziende e  

- le attività connesse; 
la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, 
anche localizzati, gli uni e gli  

- altri, in aree urbane, e di conseguenza tutte le questioni relative alla gestione del verde pubblico, 
degli spazi verdi, ecc.; le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici; 
l'assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati nella sua più ampia accezione, e precisamente: 
l'assistenza agli  

- imprenditori agricoli in tutte le controversie con i terzi per espropri, indennità servitù, ecc.; 
l'assistenza nei rapporti con gli Enti pubblici e gli istituti di credito nella erogazione di pubbliche 
provvidenze; l'assistenza nella commercializzazione dei prodotti agro-alimentari;  

- la formulazione di piani per lo smaltimento e l'utilizzo delle acque reflue di vegetazione, e di 
conseguenza: la competenza nella formulazione di tutti i piani per lo smaltimento delle deiezioni 
zootecniche;  

- la certificazione delle produzioni vivaistiche; 
la predisposizione dei piani di sicurezza sul lavoro; 
la predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP-HAZARD Analysis Critical Control 
Point); l'iscrizione all'Albo  

- consente inoltre l'automatica acquisizione della qualifica di "alimentarista" e l'esenzione dai corsi 
regionali di formazione; la predisposizione dei piani di sicurezza nei cantieri mobili di lavoro nel 
settore edilizio; 
la rilevazione dei dati statistici e di conseguenza la preferenza nelle attività di rilevamento redatte 
nel settore agricolo  

- (censimenti ISTAT regionali, ecc.); 
le attività catastali in genere ed i tipi di frazionamento; 
la redazione dei P.U.A. - Piani di Utilizzazione Aziendale, strumento urbanistico-edilizio previsto 
dalla Regione Lazio (legge  

- regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e s.m.i.); 
le relazioni paesaggistiche nei settori di competenza; 
l'invio telematico delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP; il rilascio di 
certificati di prevenzione incendi.  

- Inoltre, le seguenti attività peritali nel settore agricolo: 
danni da selvaggina alle colture agricole; 
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danni da avversità atmosferiche alle colture agricole, anche nell'ambito dei contratti di 
assicurazione agevolata; 
danni prodotti dell'improprio od errato uso di prodotti fitosanitari; 
danni derivanti alle colture dal pascolamento libero di bestiame brado; 
le stime di immobili agricoli e loro pertinenze; 
le stime di immobili anche civili, quali "periti di fondi chiusi immobiliari"; 
le stime e valutazioni di idoneità tecnica degli impianti di lavorazione e condizionamento dei 
prodotti ortofrutticoli; 
le stime di terreni agricoli e di terreni edificabili; 
le perizie giurate di immobili ai fini di garanzia (verso l'Erario e la PP.AA.); 
le perizie giurate per l'acquisto di terreni e fabbricati nell'ambito degli interventi del Fondo Europeo 
Sviluppo Regionale e del  

- Fondo Sociale Europeo; 
i progetti e le pratiche relative di cui al Reg. CEE n. 2078/92 (agricoltura bio-compatibile); 
i piani e progetti in materia di forestazione, anche di cui al Reg. CEE n. 2080/92 (con i limiti dettati 
dalla giurisprudenza  

- interpretativa); 
il rilascio di certificati di prevenzione incendi; 
il rilascio di asseverazioni ed attestati di certificazione/qualificazione energetica, per gli interventi a 
favore dell'impiego di fonti  

- energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura, per le opere previste nei piani 
aziendali ed interaziendali nonché nelle opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria;  

- ricoprire il ruolo RSPP (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori) e ASPP 
(Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori);  

- le attività di protezione dell'ambiente (quali, ad esempio, i piani di smaltimento dei fanghi di 
depurazione, ecc.);  

- il conferimento di incarichi professionali, per importi inferiori a 100.000,00. da parte delle PP.AA. ai 
sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i.. 
Infine, gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possono:  

- essere nominati "Giudici tributari", nell'ambito delle Commissioni tributarie provinciali (art. 4, 
comma 1, D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 545);  

- essere nominati componenti laici, in qualità di esperti, delle Sezioni Agrarie Specializzate dei 
Tribunali (art. 3, legge 2 marzo 1963, n. 320, così come modificato dalla legge n. 91/91);  

- essere nominati componenti le Commissioni provinciali per la determinazione dei canoni di affitto 
agrario (art. 11, legge 3 maggio 1982, n. 203, così come modificato dalla legge n. 91/91);  

- iscriversi nel Registro degli Enologi (istituito con legge 10 aprile 1991, n. 129, a seguito della 
Sentenza del TAR Lazio n. 237/97);  

- iscriversi al Registro degli Assaggiatori di Olio di Oliva (istituito con D.M. Agricoltura 23 giugno 1992 
e modificato con D.M. 14 maggio 1996);  

- ottenere l'autorizzazione all'apertura di "fitofarmacie" senza dover sostenere specifici esami 
attitudinali, ai sensi del D. Lgs. n. 290/2001, così come modificato dal DPR 17 giugno 2004, n. 217;  

- essere esentati dagli esami per "alimentarista", ottenendo riconoscimento automatico; 
procedere alla registrazione telematica dei contratti di affitto di fondi rustici, con accesso al sistema 
ENTRATEL.  

 
Sbocchi occupazionali:  
Un elenco dei principali sbocchi occupazionali viene di seguito riportato seguendo i codici di classificazione 
delle attività economiche predisposti dall'ISTAT. Tale classificazione definita ATECO 2007 ed entrata in 
vigore a partire dal 1° gennaio 2008 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea (NACE 
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rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 30 dicembre 2006 Reg. (CE) n 1893/2006 del PE e del Consiglio del 
20/12/2006). 
A - AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA 
Nella sezione sono incluse le attività produttive che utilizzano le risorse di origine vegetale ed animale. La 
sezione include attività dell'agricoltura, della zootecnia, della silvicoltura, della cattura di animali in aree di 
allevamento o ripopolamento o nei loro habitat naturali.  
01 - COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI CONNESSI 
01.4 - ALLEVAMENTO DI ANIMALI - Questo gruppo include l'allevamento e la riproduzione di tutti gli animali 
(esclusa la fauna acquatica). 
01.41 - Allevamento di bovini da latte 
01.42 - Allevamento di altri bovini e di bufalini 
01.43 - Allevamento di cavalli e altri equini 
01.44 - Allevamento di cammelli e camelidi 
01.45 - Allevamento di ovini e caprini 
01.46 - Allevamento di suini 
01.47 - Allevamento di pollame 
01.49 - Allevamento di altri animali  
01.5 - COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA  
01.6 -ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA 01.62 - Attività di 
supporto alla produzione animale 
01.62.0 - Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 
01.62.01 - Attività dei maniscalchi  
01.62.09 - Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 
- attività zootecniche per conto terzi: attività di promozione della riproduzione, della crescita e della 
produzione animale, servizi di ispezione e conduzione delle mandrie, ingresso al pascolo (soccida), 
castrazione dei galletti, pulizia dei pollai eccetera, attività legate all'inseminazione artificiale, doma di 
equini, tosatura di ovini, presa in pensione e cura del bestiame  
01.7 - CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI  
03 - PESCA E ACQUACOLTURA 03.2 - ACQUACOLTURA 
03.21 - Acquacoltura marina 
03.22 - Acquacoltura in acque dolci  
M - ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 
Questa sezione comprende le attività specialistiche professionali, scientifiche e tecniche. Tali attività 
richiedono un elevato livello di preparazione e mettono a disposizione degli utenti conoscenze e capacità 
specialistiche.  
70 - ATTIVITÀ DI DIREZIONE AZIENDALE E DI CONSULENZA GESTIONALE  
71 - ATTIVITÀ DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA E D'INGEGNERIA; COLLAUDI ED ANALISI TECNICHE 71.20.21 - 
Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi 
71.20.22 - Attività per la tutela di beni di produzione controllata  
72 - RICERCA SCIENTIFICA E SVILUPPO 
72.19 - Altre attività di ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle scienze naturali e dell'ingegneria  
73 - PUBBLICITÀ E RICERCHE DI MERCATO  
74 - ALTRE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE 74.90.1 - Consulenza agraria  
75 - SERVIZI VETERINARI 
75.00.00 - Servizi veterinari 
- attività di assistenti veterinari o personale veterinario ausiliario (tecnico veterinario)  
P ISTRUZIONE 
85 ISTRUZIONE 
85.59.20 - Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale  
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R - ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO 91 - ATTIVITÀ DI BIBLIOTECHE, 
ARCHIVI, MUSEI ED ALTRE ATTIVITÀ CULTURALI 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e 
delle riserve naturali 
- gestione degli orti botanici e dei giardini zoologici  
- gestione delle riserve naturali, incluse le attività di tutela della natura, eccetera  
S - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI 
96 - ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI PER LA PERSONA 
96.09.0 Attività di servizi per la persona 
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 
- servizi di cura degli animali da compagnia quali: presa in pensione, tolettatura, addestramento, custodia 
- attività dei canili 
- attività dei dog-sitter 
- servizi degli accalappiacani  
 
 

Art. 6 – Conoscenze richieste per l’accesso -  Modalità di verifica (ed eventuale recupero OFA – 
solo per le lauree e le lauree magistrali a ciclo unico)  

Fonti normative: DM 270/2004, art. 6, comma 1 (per le lauree e le lauree magistrali a ciclo unico) 4 
 

Quadri SUA-CdS di riferimento: Qualità / Obiettivi della formazione / Requisiti di ammissione / Conoscenze 
richieste per l’accesso / Quadro A3a 
 
E’ prevista la partecipazione obbligatoria ad un test di verifica scritto composto da n. 20 domande a 

risposta multipla (con 4 opzioni di risposta) di cui 5 di Fisica, 5 di Chimica, 5 di Matematica e 5 di 

Biologia. Tale test sarà necessario per valutare la preparazione iniziale degli Studenti. Per essere ammesso 
al corso di studio occorre infatti essere in possesso di adeguate conoscenze nelle materie scientifiche di 
base oggetto della prova. La valutazione di tali conoscenze avverrà nel mese di gennaio successivo 
all’immatricolazione presso la sede della Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo in forma scritta. 
La soglia di superamento prevista è di almeno 11 risposte corrette. Nel caso in cui il test non sia superato, si 
renderà necessario il recupero degli Obblighi Formativi di Accesso (OFA) tramite un secondo test scritto 
(cartaceo a risposta multipla) di verifica del recupero che si terrà nel mese di settembre oppure previo 
superamento degli esami di Chimica, Fisica e Zoologia, previsti nel 1° anno del Corso di Studio, entro il 

primo anno di corso. 
La certificazione del superamento avverrà attraverso la compilazione di uno “statino” che la Facoltà 
predisporrà e metterà a disposizione degli studenti con OFA. Il singolo studente si presenterà alla prova di 
verifica munito dello “statino”. Il docente al superamento della stessa compilerà lo “statino” che verrà 
consegnato in Presidenza di Facoltà a cura del singolo studente. 
La Facoltà, raccolti tutti gli “statini” procederà alla trasmissione in Segreteria Studenti che provvederà 
all’aggancio del recupero OFA alla carriera del singolo studente, procedendo all’eventuale blocco 
dell’iscrizione al secondo anno laddove lo studente non abbia recuperato gli OFA, ovvero non sostenuto la 
prova di verifica. 
La prova di verifica delle conoscenze e le eventuali modalità di recupero degli Obblighi Formativi Aggiuntivi 
verranno rese note in apposito avviso emanato dal Corso di Studi, prima o contestualmente alle 
immatricolazioni. 
 

Art. 7 – Calendario e tipologia delle attività didattiche e frequenza  
Le attività didattiche del Corso di laurea in Tutela e Benessere Animale si svolgono per semestri in base ad 
un calendario approvato a scadenza semestrale dalla Facoltà. Gli insegnamenti si svolgono attraverso 
lezioni frontali, seminari, attività di laboratorio ed esercitazioni pratiche. La frequenza alle lezioni non è 
obbligatoria ma consigliata. 
Per il conseguimento del titolo lo studente dovrà acquisire almeno 180 CFU, secondo le indicazioni 
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contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi al percorso triennale. 
In linea con quanto riportato negli obiettivi formativi qualificanti della classe delle lauree in Scienze 
Zootecniche e Tecnologie delle Produzioni Animali (L-38) ed in sintonia con gli obiettivi specifici individuati 
dal Corso di Laurea in Tutela e Benessere Animale è stato predisposto un percorso didattico articolato in un 
sistema di conoscenze di base (prevalentemente concentrato nel primo anno di corso) utile all'acquisizione 
delle conoscenze nelle discipline quali: matematica, fisica, informatica, materie chimiche e biologiche, 
anatomia, fisiologia, etologia e psicobiologia ed un sistema di conoscenze "professionalizzanti" specifiche. 
Tale percorso (II e III anno), è stato organizzato seguendo la logica delle filiere produttive, finalizzate alle 
produzioni "materiali" o "immateriali" che gli animali sono in grado di garantire. 
In particolare nell'ambito della filiera delle produzioni animali destinate all'alimentazione umana, con 
particolare riferimento alle produzioni ottenibili con sistemi alternativi all'allevamento intensivo o 
convenzionale, sono forniti approfondimenti teorico-pratici specifici circa la tecnologia di allevamento delle 
principali specie da reddito, compresi gli impianti e le costruzioni, il miglioramento genetico e le gestione 
riproduttiva, l'alimentazione, l'igiene e la sanità dell'allevamento, il benessere e la protezione degli animali 
allevati, la conoscenza dei segni di malessere e di malattie, la certificazione e tracciabilità dei prodotti e 
delle produzioni. 
Relativamente agli animali ed alle attività destinati alle produzioni "immateriali", comprensivi degli animali 
da affezione (convenzionali e non), degli animali da laboratorio e dei centri di recupero dei selvatici, sono 
forniti approfondimenti teorico-pratici specifici circa la gestione tecnica dei sistemi alloggiativi, compresi gli 
impianti e le costruzioni, l'alimentazione, l'igiene e la sanità, il benessere, la conoscenza dei segni di 
malessere e di malattie, l'educazione l'istruzione e l'addestramento, la gestione delle Attività Educative con 
gli Animali (AEA), Attività Assistite dagli Animali (AAA) e Terapie Assistite con gli Animali (TAA). 
A fianco degli insegnamenti di tipo teorico, una parte della didattica è sviluppata sottoforma di attività 
esercitative pratiche e stage all'interno di strutture medico-veterinarie, aziende, fattorie didattiche, canili, 
organizzazioni operanti nella pet-therapy, stabilimenti utilizzatori e centri recupero dei selvatici per far sì 
che lo studente possa verificare in campo le conoscenze acquisite, facilitandone l'immissione nel mondo del 
lavoro. 
 Il curriculum prevede inoltre un tirocinio obbligatorio durante il quale lo studente deve dedicare 10 CFU ad 
attività pratiche organizzate nell'ambito dell'Università o presso strutture, medico-veterinarie pubbliche o 
private, Enti ed aziende operanti nell'allevamento degli animali o comunità animali, convenzionate e 
riconosciute idonee ai fini didattici, come regolamentato dal Regolamento Didattico del Corso di Laurea. 
 
Più in particolare, il tirocinio prevede tre laboratori (laboratorio di Assistenza comportamentale  - 3 CFU/21 
ore, laboratorio di istruzione cinofila – 2 CFU/14 ore, laboratorio di attività educative assistite e terapie con 
gli animali – 2 CFU/14 ore) ed un tirocinio pratico della durata di 75 ore – 3 CFU che lo studente sceglierà di 
svolgere presso l'OVUD della Facoltà o presso strutture esterne convenzionate. 
 

Art. 8 – Attività ad autonoma scelta dello studente  
Fonti normative: DM 270/2004, art. 1, comma 1, lett. o) e art. 10 comma 5, lett. a); DDMM 16/03/2007 art. 
3 comma 5 (Classi di laurea e di laurea magistrale); DM 26/07/2007, allegato 1, punto 3, lett. n) (Linee 
guida) 6 
 
 

Quadri SUA-CdS di riferimento: Amministrazione / Sezione F: Attività formative e ordinamento didattico / 
Altre attività e relative note 
 
Lo studente potrà acquisire 12 crediti formativi a scelta, previsti dal piano di studio, individuando specifici 
percorsi di interesse fra quelli messi a disposizione quali insegnamenti ufficiali dell'Università degli Studi di 
Teramo, purché riconosciuti coerenti con il percorso formativo dalla Commissione AQ del Corso di Laurea 
ovvero nell'ambito della ricca offerta di eventi formativi (spesso con valenza nazionale o internazionale) 
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disponibile nell'ambito della Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo. Nell’ambito dei crediti a scelta, fino 
a 8 CFU potranno essere acquisiti tramite la frequenza del servizio h24 istituito presso l‘Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Teramo. 
Il CdS ha inoltre attivato dall’a.a.2017/2018 dei percorsi opzionali che coprono un’ampia offerta formativa 
che va a colmare alcune delle carenze curriculari o ad approfondire alcune tematiche già oggetto del 
curriculum ma di particolare “gradimento” da parte degli studenti (gruppi di interessi degli studenti).  
 

Art. 9 – Tutorato  
Fonti normative: DM 270/2004, art. 11, comma 7, lett. c) e h) 7 
 

Quadri SUA-CdS di riferimento: Qualità/Esperienza dello studente/Orientamento e tutorato in 
itinere/Quadro B5 
 
L’orientamento e tutorato in itinere offre informativa, supporto ed assistenza a tutti gli studenti iscritti al 
CdS, diversificata secondo le varie necessità. 
I Docenti del CdS svolgono attività di tutorato nei confronti degli studenti loro assegnati. Nel momento 
dell’iscrizione, ad ogni studente viene assegnato in maniera casuale un Docente tutore individuale, che lo 
segue dal momento dell’immatricolazione fino al conseguimento del titolo di studio. 
Più nello specifico, il Docente Tutor può: 
- supportare gli studenti nello svolgimento del percorso formativo; 
- offrire consulenza agli studenti, mediante colloqui individuali e/o di gruppo, per la preparazione degli 
esami, per consigli relativamente alle metodologie di apprendimento e per problematiche riguardanti le 
propedeuticità, le modalità di svolgimento degli esami di profitto e le esercitazioni pratiche;  
- offrire spiegazioni integrative e chiarimenti sui temi oggetto delle lezioni; 
- divulgare le informazioni con la pubblicazione di materiale informativo riguardante il proprio 
insegnamento; 
- consigliare nella scelta dell'area disciplinare e del docente per la preparazione della tesi di laurea. 
In casi particolari e adeguatamente motivati, lo studente può richiedere al Presidente del CdS di essere 
assegnato a un diverso docente-tutor. 
Inoltre, prosegue un progetto destinato agli studenti iscritti a tutti i CdS della Facoltà di Medicina 
Veterinaria che prevede: 

- sportello di ascolto e counselling con incontri individuali su richiesta dello studente; 
-progetto “Kraino” con incontri di gruppo finalizzati all'acquisizione delle competenze trasversali (soft skill) 
(le date come da 
locandina https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/News01/Kraino_2018.pdf); 
-progetto “Saper non sapere”, ciclo di tre incontri sempre per l'acquisizione delle soft skill con incontri di 
gruppo (2, 9, 23 marzo 2018). 
 

Art. 10 – Stage e tirocini  
Fonti normative: DM 270/2004, art. 10, comma, lett. e) 8 
 

Quadri SUA-CdS di riferimento: Qualità/Esperienza dello studente/Assistenza per lo svolgimento di periodi 
di formazione all’esterno/Quadro B5 
 
Durante il CdS lo studente svolge un tirocinio pratico che precede obbligatoriamente l’esame di laurea. 
Il suddetto tirocinio prevede l’acquisizione di 10 CFU e prevede la frequenza di tre laboratori in: 
Comportamento animale, Istruzione cinofila e Attività educative assistite e terapie con gli animali. In 
aggiunta, è previsto un periodo di Attività Ospedaliere da svolgere presso l’Ospedale Didattico Veterinario 
Universitario della Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo oppure presso enti pubblici e privati, nazionali 



 
Area Didattica e Servizi agli Studenti 
Coordinamento Servizi agli Studenti 
 

ed internazionali, convenzionati con la Facoltà. 
Dal punto di vista dello studente, questa duplice possibilità di svolgimento dell’attività pratica può avere 
una finalità orientativa, che mira a far conoscere la realtà del mondo del lavoro tramite il contatto diretto 
con le Aziende presenti sul territorio, ed una finalità formativa, che permette di approfondire, verificare ed 
ampliare l'apprendimento ricevuto dal corso di laurea. Per il CdS, invece, è un'occasione per verificare la 
congruenza tra i percorsi/obiettivi formativi previsti e gli sbocchi potenziali a cui gli studenti aspirano. 
Dal punto di vista dell'azienda, il tirocinio costituisce un’opportunità di scambio con giovani portatori di 
conoscenze scientifiche aggiornate. 
L’elenco delle convenzioni stipulate con le strutture esterne (circa 400) viene aggiornato mensilmente dopo 
aver valutato attentamente la qualità delle stesse da un punto di vista sanitario, delle attrezzature, delle 
competenze del Personale in servizio, della possibilità per gli studenti per mettere in opera le loro abilità e 
discutere dei problemi specifici d’area.    
Al termine del periodo di tirocinio, lo studente è chiamato a riconsegnare, debitamente compilato in tutte 
le sue parti: il registro delle presenze, su cui sarà riportata l’attività svolta quotidianamente; il Questionario 
di valutazione del tirocinio da parte dello studente; il Questionario di valutazione del tirocinio da parte 
dell’azienda (se svolto in strutture esterne); una relazione finale sull'attività svolta (se svolto in strutture 
esterne). 

Art. 11 – Prova finale  
Fonti normative: DM 270/2004, art. 11, comma 3, lett. d) e comma 5; DM 26/07/2007, allegato 1, punto 3, 
lett. i) (Linee guida) 9 

 

Cfr. Delibera Senato Accademico del 20 dicembre 2017, punto O.d.G. n. 19 
 

Quadri SUA-CdS di riferimento: Qualità / Obiettivi della formazione / Prova finale / Caratteristiche della 
prova finale / Quadri A5 
 
La prova finale per il conseguimento della laurea triennale in Tutela e Benessere Animale consiste nella 
elaborazione scritta ed esposizione orale di una tesi prodotta in modo originale dallo studente sotto la 
guida di un relatore riguardante un argomento relativo ad una delle discipline previste dal Corso, e 
comporta l’acquisizione di 5 CFU.  
La votazione è espressa in centodecimi ed eventuale lode. Il calcolo del voto di partenza per la 
determinazione del voto dell’esame finale di laurea, comporta che la media aritmetica dei voti venga 
calcolata escludendo il voto più alto e il voto più basso conseguiti dallo studente. 
Inoltre, il Consiglio di Facoltà di Medicina Veterinaria del 16/12/2013 ha deliberato di attribuire agli 
studenti un punto premiale per il periodo di studio svolto in Erasmus, oltre ad un punto premiale per il 
periodo di tirocinio svolto in Erasmus Placement.  
Al seguente link 
https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Medicina_veterinaria/Tesi_di_laurea/Regolamento_per_la_pr
esentazione_e_la_valutazione_della_tesi_di_laurea_e_del_voto_finale_di_laurea_CdS_TBA è possibile 
visionare il documento riportante i criteri di attribuzione della votazione finale a cui la Commissione Esami 
di laurea si attiene.  
  

Art. 12 – Norme finali e transitorie  
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I ANNO (per lauree, lauree magistrali e lauree magistrali c.u.) 

Tipolog

ia 

attività 

formati

ve 

(Base, 

caratte

rizzanti

…) 

Ambiti 

discipli

nari 

SSD 
Attività 

formativa 

Propedeuti

cità 

consigliata 

(=non si 

può 

sostenere 

l’esame se 

non si è 

prima 

sostenuto 

l’esame di) 

Eventuale mutuazione 

da altro corso di studio 

della Facoltà o di altre 

Facoltà 

Obiettivo formativo specifico dell’attività formativa 

C

F

U 

O

R 

E 

Base Discipli

ne 

matem

atiche 

e 

fisiche 

FIS/07 Fisica   https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=2565&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=1&SELCORSO=2565&SELDOC=872 

5 35 

Base  Discipli
ne 
matem
atiche 
e 
fisiche 

 

MAT/06 Matematica e 

statistica per 

la biologia  

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=2091&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=8&SELCORSO=2091&SELDOC=333 

5 35 

Base  Discipli

ne 

chimic

he  

CHIM/06 Chimica   https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=2705&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

5 35 
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20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=10&SELCORSO=2705&SELDOC=435 

Caratte

rizzanti  

Discipli

ne 

della 

sanità 

animal

e  

BIO/10 Biochimica    https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=2915&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=780&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=11&SELCORSO=2915&SELDOC=780 

6 42 

Base  Discipli

ne 

biologi

che  

VET/01 Anatomia 

comparata 

degli animali  

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=1221&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=2&SELCORSO=1221&SELDOC=218 

8 56 

Base  Discipli

ne 

biologi

che 

BIO/05 Zoologia   Medicina Veterinaria https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=2131&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=833&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=3&SELCORSO=2131&SELDOC=833 

5 35 

Caratte

rizzanti  

Discipli

ne 

della 

sanità 

animal

e  

VET/02 Fisiologia ed 

etologia  

Anatomia 

comparata 

degli 

animali  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=1364&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=128&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=12&SELCORSO=1364&SELDOC=128 

1

0 

70 
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Base  Discipli

ne 

biologi

che  

AGR/17 Zootecnia 

generale e 

miglioramento 

genetico 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=1947&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=403&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=6&SELCORSO=1947&SELDOC=403 

5 35 

Caratte

rizzanti  

Discipli
ne 
econo
miche, 
statisti
che, 
giuridic
he e 
inform
atiche 

AGR/01 Economia ed 

Estimo rurale 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=3094&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=921&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=7&SELCORSO=3094&SELDOC=921 

7 49 

II ANNO (per lauree, lauree magistrali e lauree magistrali c.u.) 

Tipolog

ia 

attività 

formati

ve 

(Base, 

caratte

rizzanti

…) 

Ambiti 

discipli

nari 

SSD 
Attività 

formativa 

Propedeuti

cità 

consigliata 

(=non si 

può 

sostenere 

l’esame se 

non si è 

prima 

sostenuto 

l’esame di) 

Eventuale mutuazione 

da altro corso di studio 

della Facoltà o di altre 

Facoltà 

Obiettivo formativo specifico dell’attività formativa 

C

F

U 

O

R 

E 

Affini o 

integrat

ive 

 M-PSI/02 Psicobiologia e 

psicologia 

animale  

Fisiologia 

ed etologia  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=1540&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=749&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

6 42 
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20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=1&SELCORSO=1540&SELDOC=749 

Caratte

rizzanti  

Discipli

ne del 

sistem

a agro-

zootec

nico  

AGR/10 Costruzioni 

(scuderie, 

canili) ed 

impianti 

   

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=1738&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=802&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=3&SELCORSO=1738&SELDOC=802 

6 42 

Caratte

rizzanti  

Discipli

ne 

delle 

produz

ioni 

animali  

AGR/19 Igiene e 

gestione 

dell’allevamen

to e benessere 

animale  

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=1948&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=495&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=4&SELCORSO=1948&SELDOC=495 

6 42 

Caratte

rizzanti  

Discipli

ne 

della 

Sanità 

Animal

e 

VET/10 Ostetricia, 

igiene della 

Riproduzione 

e F.A. 

Fisiologia 

ed etologia  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=1370&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=5&SELCORSO=1370&SELDOC=202 

5 35 

Caratte

rizzanti  

Discipli

ne 

delle 

produz

ioni 

animali  

AGR/18 Nutrizione ed 

alimentazione 

degli animali  

-Elementi 

di chimica e 

biochimica  

-Fisiologia 

ed etologia  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=1371&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=112&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

6 42 
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=6&SELCORSO=1371&SELDOC=112 

Caratte

rizzanti  

Discipli

ne 

della 

Sanità 

Animal

e  

VET/05 Microbiologia 

Generale ed 

Immunologia  

Fisiologia 

ed etologia 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=1372&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=7&SELCORSO=1372&SELDOC=232 

5 35 

Caratte

rizzanti  

Discipli
ne 
della 
Sanità 
Animal
e 

 

VET/06 Elementi di 
Parassitologia 
e Malattie 
Parassitarie 

 

-Fisiologia 

ed etologia  

-

Microbiolo

gia 

generale ed 

immunolog

ia  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=2916&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=888&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=9&SELCORSO=2916&SELDOC=888 

5 35 

Caratte

rizzanti  

Discipli

ne 

della 

Sanità 

Animal

e  

VET/05 Elementi di 

Malattie 

Infettive e 

Zoonosi  

Fisiologia 

ed etologia  

-

Microbiolo

gia 

generale ed 

immunolog

ia 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=1375&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=148&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=10&SELCORSO=1375&SELDOC=148 

5 35 

Per la 

prova 

finale e 

per la 

conosc

enza 

della 

 L-LIN/12 Lingua Inglese    https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=2804&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=898&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=11&SELCORSO=2804&SELDOC=898 

4 28 
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lingua 

stranier

a  

Caratte

rizzanti  

Discipli

ne 

della 

Sanità 

Animal

e 

VET/03 Patologia 

generale e 

Fisiopatologia 

Animale  

Malattie 

infettive e 

parassitarie 

degli 

animali  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=1376&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=525&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=12&SELCORSO=1376&SELDOC=525 

6 42 

Affini o 

integrat

ive  

 BIO/07 Ecologia -Elementi 

di chimica e 

biochimica 

-Fisiologia 

ed etologia 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=2709&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&VRIC_Facolta

=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=13&SELCORSO=2709&SELDOC=6 

3 21 

Caratte

rizzanti  

Discipli

ne 

della 

Sanità 

Animal

e  

VET/07 Tossicologia  -Elementi 

di chimica e 

biochimica 

-Fisiologia 

ed etologia 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=2739&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&VRIC_Facolta

=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=15&SELCORSO=2739&SELDOC=6 

5 35 

III ANNO (per lauree e lauree magistrali c.u.) 

Tipolog

ia 

attività 

formati

ve 

(Base, 

Ambiti 

discipli

nari 

SSD 
Attività 

formativa 

Propedeuti

cità 

consigliata 

(=non si 

può 

sostenere 

Eventuale mutuazione 

da altro corso di studio 

della Facoltà o di altre 

Facoltà 

Obiettivo formativo specifico dell’attività formativa 

C

F

U 

O

R 

E 
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caratte

rizzanti

…) 

l’esame se 

non si è 

prima 

sostenuto 

l’esame di) 

Caratte

rizzanti  

Discipli

ne 

delle 

produz

ioni 

animali  

VET/04 Certificazione 

e tracciabilità 

delle 

produzioni e 

dei prodotti 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=2345&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=449&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=4&SELCORSO=2345&SELDOC=449 

5 35 

Caratte

rizzanti  

Discipli
na 
delle 
produzi
oni 
animali 

 

VET/08 Aspetti clinici e 
legislativi del 
benessere  
animale 

Patologia 

generale e 

fisiopatolog

ia animale  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=3204&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=576&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=6&SELCORSO=3204&SELDOC=576 

6 42 

Caratte

rizzanti  

Discipli

ne 

della 

Sanità 

Animal

e  

VET/09 Riabilitazione 

veterinaria  

Patologia 

generale e 

fisiopatolog

ia animale 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=2432&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=861&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=15&SELCORSO=2432&SELDOC=861 

5 35 

Affini o 

integrat

ive  

  MED/48 Scienze 

infermieristich

e e tecniche 

neuropsichiatr

iche e 

Psicobiolog

ia e 

psicologia 

animale  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=1868&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=828&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

5 35 



                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  

TUTELA E BENESSERE ANIMALE L38 

 

 

riabilitative  A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=23&SELCORSO=1868&SELDOC=828 

Affini o 

integrat

ive 

 MED/34 Medicina fisica 

riabilitativa  

Psicobiolog

ia e 

psicologia 

animale 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=1867&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=828&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=16&SELCORSO=1867&SELDOC=828 

4 28 

Caratte

rizzanti  

Discipli

na 

delle 

produz

ioni 

animali  

AGR/20 Zoocolture  Patologia 

generale e 

fisiopatolog

ia animale  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=2636&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=895&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=9&SELCORSO=2636&SELDOC=895 

5 35 

Caratte

rizzanti  

Discipli

ne 

della 

Sanità 

Animal

e 

VET/10 Neonatologia 

e 

Riproduzione 

degli animali 

da laboratorio  

Patologia 

generale e 

fisiopatolog

ia animale 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586

01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V

RIC_ID=3199&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=926&VRIC_Faco

lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

20&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=20&SELCOMP

=11&SELCORSO=3199&SELDOC=926 

5 35 
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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TERAMO 

Regolamento didattico del Corso di Studio in Medicina Veterinaria 

Classe LM-42 DM 22.10.2004 n. 270 e successivi adeguamenti 

Anno Accademico 2019 /2020 

Art. 1 – Informazioni generali sul corso 

Ateneo: Università degli Studi di Teramo 

Denominazione del Corso 
in italiano: Medicina Veterinaria 

Denominazione del Corso 
in inglese: Veterinary Medicine 

Classe: LM-42 

Programmazione degli 
accessi Nazionale  

Lingua in cui si tiene il 
Corso Italiano 

Modalità di svolgimento 
delle attività formative 

Corso di studio convenzionale 

 

Durata legale del Corso di 
studi: 5 anni 

Titolo rilasciato: Laurea Magistrale quinquennale a ciclo unico 

Facoltà di afferenza: Medicina Veterinaria 

Sede didattica del Corso: Località Piano D’Accio - Teramo 

Presidente del Corso: Donato TRAVERSA  

Organo collegiale di 
gestione del Corso Consiglio del Corso di Studio 

Indirizzo internet del 
Corso: https://www.unite.it/UniTE/Medicina_veterinaria_2019_2020 

 

Art. 2 – Breve descrizione del Corso 
Il Corso di Laurea (CdL) Magistrale in Medicina Veterinaria (Classe LM-42; D.M. 270/2004) è ad accesso 
programmato, a ciclo unico e ha obbligo di frequenza: lo studente deve frequentare almeno il 70% delle 

lezioni teoriche e della connessa attività pratica. Il CdL conserva una struttura armonizzata a livello 

nazionale con obiettivi formativi che vengono raggiunti attraverso un percorso didattico teorico e pratico 

costruito secondo modalità certificata dall'European Association of Establishments for Veterinary 
Education (EAEVE). La certificazione europea (EAEVE Approved) del CdL, uno dei primi corsi in Italia 

ad averla ottenuta (2010), comprova l'elevato standard qualitativo dell'offerta didattica del CdL 

dell'Università degli studi di Teramo. Nel dicembre del 2017 il CdS ha ricevuto l'Accreditamento periodico 
dall'ANVUR a seguito della visita delle CEV dell'ottobre 2017. Secondo la tradizionale e autorevole 

classifica stilata dal Censis che valuta gli atenei, la didattica e la ricerca italiana, il CdL in Medicina 

Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo negli ultimi anni è risultato al secondo (2016), al terzo 
(2014-2015-2017-2018) e al quinto (2019) posto tra i 13 CdL esistenti. L'obiettivo fondamentale del CdL è 

di dare una formazione di alta qualità agli studenti per fornire tutte le competenze teoriche e pratiche 

(derivanti anche dalle attività di tirocinio) che permetteranno ai "laureati del primo giorno" di lavorare in 

modo indipendente come medici veterinari dediti alla cura degli animali, di promuovere la salute e il 

https://www.unite.it/UniTE/Medicina_veterinaria_2019_2020
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benessere degli animali e di conseguenza dell'uomo, di garantire la qualità e la sicurezza degli alimenti. Per 

la formazione il CdL impiega laboratori didattici, di ricerca, di diagnostica, le strutture didattico-cliniche 

dell'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) e della University Farm (Fondo Rustico di 
Chiareto) dell'Università degli Studi di Teramo, oltre che la possibilità di effettuare stage e tirocini presso 

numerose selezionate strutture/aziende/Enti esterne nazionali e internazionali convenzionati. Il CdL offre 

un ricco programma di internazionalizzazione con un ampio panorama di centri di studio e di ricerca 

stranieri convenzionati per svolgere periodi di studio e traineeship all'estero. Il CdL accoglie fra i suoi 
docenti alcuni diplomati ai College europei (il più alto livello di competenza di una specifica disciplina 

della professione medico-veterinaria), fornisce la possibilità di ospitare residents dai rispettivi College, e 

annovera numerose eccellenze fra professionisti e ricercatori. In risposta all'esigenza del mercato, l'offerta 
formativa del CdL in Medicina Veterinaria ha previsto per primo e fra i pochi nel panorama nazionale, 

l'inserimento di percorsi curriculari sulla medicina forense, medicina comportamentale, gestione emergenze 

epidemiche e non epidemiche, medicina degli animali esotici/non convenzionali, e offre la possibilità di 
acquisire competenze su diversi altri settori di estrema attualità: medicina non convenzionale, gestione 

sanitaria della fauna selvatica, Pet Therapy, tossicologia ambientale, gestione sanitaria degli apiari e degli 

acquari. Infine, il CdL organizza per i propri studenti dei Corsi obbligatori di Formazione sulla Sicurezza e 

Salute sul Lavoro con l'obiettivo principale di formare in merito alle principali tematiche sulla sicurezza 
inerenti i laboratori didattici e di ricerca che frequenteranno nell'ambito del corso di studi, ma utile anche al 

contesto lavorativo specifico del medico veterinario quale ambulatori, stabulari, laboratori e industrie agro-

alimentari. A partire dall'A.A. 2017/18 nell'ambito dei crediti a scelta dello studente sono stati proposti 
numerosi percorsi opzionali di 4 CFU ciascuno con lo scopo di offrire agli studenti un approfondimento di 

alcune tematiche o di ampliare l'offerta formativa sulla base delle esigenze emerse dagli incontri e 

suggerimenti degli stakeholders e dalle richieste del mondo del lavoro.  
Il Corso di Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria forma laureati in grado di operare come:  

1) libero professionista in grado di garantire cura e prevenzione delle malattie degli animali e/o impegnato 

in diverse attività produttive (allevamenti, macelli, stabilimenti di trasformazione degli alimenti di origine 

animale, mangimifici, ditte farmaceutiche, mangimistiche),  
2) dipendente del Servizio Sanitario Nazionale (Veterinari delle AUSL, Istituti Zooprofilattici 

Sperimentali),  

3) dipendente in enti di didattica e ricerca pubblici e privati quali Università, IZS, Centro Nazionale 
Ricerca,  

4) partecipante alle attività nell'ambito di enti valutatori dei percorsi di qualità e di certificazione. 

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo  

Ai sensi di quanto disposto dal D.M. 270 del 22 ottobre 2004 (Modifiche al Regolamento concernente 

l'Autonomia Didattica degli Atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro 
dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica) e del D.M. 386 del 26 luglio 2007 (Linee Guida 

Applicative), nel rispetto degli obiettivi formativi qualificanti individuati dalla classe, il percorso 

quinquennale della Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Teramo ha lo 
scopo di formare laureati con solide conoscenze scientifiche e valide capacità teorico-pratiche, 

fondamentali per l'esercizio della professione del Medico Veterinario, ed in possesso delle basi 

metodologiche e culturali necessarie alla formazione permanente, nonché dei fondamenti metodologici 
della ricerca scientifica. 

 

I laureati della classe magistrale in Medicina Veterinaria devono possedere: 

-Le conoscenze teoriche e pratiche essenziali che derivano dalle scienze di base, le conoscenze di eziologia, 
epidemiologia, modalità di trasmissione, fisiopatologia, patogenesi, quadro anatomopatologico, diagnosi, 

terapia, profilassi, controllo delle malattie infettive e parassitarie degli animali, nella prospettiva della loro 

successiva applicazione professionale; 
-La capacità di rilevare e valutare in maniera critica e con metodo, lo stato di benessere e di malattia degli 

animali domestici, selvatici e non convenzionali, inclusi anche gli organismi acquatici, nonché gli aspetti 

antropozoonosici. 
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-La capacità di proporre e mettere in esecuzione, alla luce delle più recenti evidenze scientifiche, gli 
interventi medici e chirurgici idonei a controllare o risolvere lo stato di malattia. 

-Le conoscenze di base sull'organizzazione e sul funzionamento dell'apparato legislativo ed amministrativo 

e le conoscenze specialistiche sul diritto veterinario e sulle procedure regolamentari e al livello 
internazionale, comunitario e nazionale e regionale, comprese le più recenti disposizioni sul tema della 

sperimentazione animale. 

-La capacità di progettare, attuare e controllare piani della sanità pubblica veterinaria; 
-Le conoscenze di nutrizione e alimentazione animale e delle tecnologie di allevamento; 

-La capacità di rilevare e valutare criticamente l'impatto dell'allevamento animale sull'ambiente; 

-Le capacità professionali nel campo dell'ispezione degli alimenti, del controllo e della gestione di tutte le 

filiere produttive degli alimenti di origine animale, con particolare riferimento all'igiene della produzione, 
commercializzazione e somministrazione degli alimenti, alla gestione dei piani di autocontrollo, alla 

sicurezza e sanità dei prodotti finiti nelle condizioni d'uso previste, all'epidemiologia delle malattie a 

trasmissione alimentare, alla valutazione, gestione e comunicazione del rischio, nonché alla tutela del 
benessere animale. 

-La padronanza scritta e orale di almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre all'italiano; 

-Le conoscenze dei fondamenti metodologici della ricerca scientifica. 

 
Al fine di raggiungere tale scopo saranno gradualmente dispensate, negli ambiti culturali e professionali di 

seguito individuati, e secondo un percorso formativo qualificante e ben caratterizzato, tutte le acquisizioni 

teoriche e le abilità pratiche indispensabili al laureato in Medicina Veterinaria. 
 

Materie di base: le conoscenze acquisite in quest'ambito sono da considerarsi preliminari per la 

strutturazione delle basi culturali dell'ambito veterinario e funzionali alla successiva formazione 
professionale. In tale prospettiva deve essere visto l'apprendimento delle discipline scientifiche di base 

applicate agli studi medico-veterinari, in particolare nei settori scientifici della fisica medica, con argomenti 

e tematiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici, e nei settori scientifici di chimica 

inorganica ed organica, con particolare riferimento alle macromolecole di interesse biologico. Le 
conoscenze di base riguarderanno anche la biologia vegetale e animale, con particolare riferimento alla 

zoologia. Nel settore della biochimica saranno approfonditamente trattati i processi metabolici presenti 

negli animali di interesse veterinario. Saranno acquisite conoscenze di istologia, di embriologia e di 
anatomia con nozioni del livello macroscopico, microscopico e ultrastrutturale, nonché sull'organizzazione 

dei diversi apparati con le opportune nozioni fondamentali di anatomia topografica comparata. Sarà 

affrontato lo studio della fisiologia degli organi e degli apparati, anche in senso comparato, nonché la 
dinamica integrazione fra le diverse funzioni. Saranno approfonditi gli aspetti relativi alla fisiopatologia e 

alle patologie di organo, di tessuto e di apparato, volti a comprendere i meccanismi eziopatogenetici che 

concorrono alla manifestazione dei processi patologici. Mediante l'anatomia e l'istologia patologica dei 

sistemi organici e delle entità nosologiche degli animali domestici, valorizzate ed applicate dalle tecniche 
microscopiche, dalla metodologia e dalla diagnostica morfofisiopatologica, riassunte dalla diagnosi 

necroscopica, lo studente potrà acquisire solide basi per la successiva applicazione negli ambiti clinici, di 

sanità animale e di ispezione. Saranno inoltre acquisite le nozioni proprie della farmacologia e in 
particolare dei meccanismi farmacocinetici e farmacodinamici comparati, il miglioramento genetico degli 

animali in produzione zootecnica, la microbiologia e l'immunologia, queste ultime da considerarsi 

preliminari agli insegnamenti della sanità animale. In proiezione pratico-applicativa, l'epidemiologia 

associata alla statistica predispone lo studente verso una visione integrata della Medicina Veterinaria. 
Tutti i percorsi didattici prevedono lezioni teoriche, esercitazioni pratiche e valutazione delle capacità 

critiche dello studente. 

 
Produzioni animali: in quest'ambito sono dispensate le conoscenze concernenti le tecnologie di 

allevamento, intensivo e alternativo, degli animali da reddito e informazioni approfondite di nutrizione e 

alimentazione animale. Le produzioni animali considerano anche gli aspetti strutturali e gestionali degli 
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allevamenti, il miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica, la qualità delle produzioni, 
l'etologia applicata, il benessere animale e l'impatto ambientale degli allevamenti. La didattica, mirata 

prevalentemente alle specie da reddito (particolare spazio sarà dato all'allevamento avicolo, vista la 

particolare vocazione della Regione Abruzzo per questo settore produttivo), non trascura quelle d'affezione 
ed ha una connotazione spiccatamente applicativa. Infatti, sono previste attività esercitazionali in aziende 

zootecniche convenzionate e la verifica dell'apprendimento privilegia le capacità pratiche e organizzative 

dello studente. 
 

Ambito clinico: le discipline di base forniscono i presupposti per lo studio e la conoscenza medica, 

chirurgica e ostetrico-ginecologica delle malattie degli animali. La didattica guida lo studente al 

riconoscimento e allo studio semiologico, derivante da un completo esame clinico, alle conoscenze 
approfondite di elementi di patologia comportamentale, medica, chirurgica e della riproduzione fino 

all'applicazione di uno schema metodologico che consentirà il raggiungimento della diagnosi. Il tutto 

attraverso una valutazione critica integrata dai rilievi derivanti dalle indagini collaterali (radiologica, 
ultrasonografica, endoscopica e laboratoristica, indagini bioptiche, citologiche e necroscopiche). 

Successivamente alla diagnosi, lo studente viene formato sui possibili approcci terapeutici medici e 

chirurgici volti alla risoluzione dello stato di malattia, nel rispetto del benessere animale e 

dell'aggiornamento scientifico. Tutte queste conoscenze saranno raggiunte attraverso l'integrazione di 
lezioni teoriche, esercitazioni pratiche su casi clinici riferiti all'Ospedale Veterinario Didattico, necroscopie 

su cadaveri ed esami di organi patologici nella sala anatomica.  

Saranno valutate e verificate la capacità analitica e l'autonomia di giudizio che sottendono a una reale 
applicazione della conoscenza scientifico professionale, indispensabili per la formazione dell'ambito 

clinico, incluse le conoscenze di medicina legale e legislazione veterinaria. 

 
Sanità Animale: lo studio delle malattie infettive e parassitarie nelle popolazioni animali domestiche e 

selvatiche costituisce un importante settore della professione veterinaria e per questo è indispensabile 

l'acquisizione di competenze sistematicamente aggiornate. L'apprendimento teorico-pratico deve essere 

opportunamente verificato per quanto attiene a eziologia, epidemiologia, diagnosi, controllo e profilassi 
anche attraverso l'utilizzo di sistemi statistici applicativi. Inoltre, nel caso delle patologie polifattoriali 

tipiche dell'allevamento intensivo, sono da considerare anche le interazioni condizionanti lo stato di 

benessere e quindi la recettività degli animali e le implicazioni antropozoonosiche, con i relativi riferimenti 
normativi alla sanità pubblica veterinaria e all'impatto dell'allevamento animale sull'ambiente. 

 

Ispezione degli Alimenti: in quest'ambito vengono dispensate le conoscenze teoriche, scientifiche e 
professionalizzanti concernenti l'ispezione e il controllo degli alimenti di origine animale freschi e 

trasformati. Attraverso un approccio di filiera, saranno evidenziate le criticità connesse alle diverse fasi di 

produzione, trasformazione, commercializzazione e somministrazione degli alimenti di origine animale. 

Tali criticità saranno correlate agli aspetti igienici (relativi alla conservabilità) e sanitari (relativi alla 
sicurezza) del prodotto finito. Si procederà quindi a illustrare la tecnica ispettiva delle diverse categorie di 

prodotti alimentari, con il riconoscimento delle principali alterazioni e il comportamento ispettivo per 

ciascuna di queste, sottolineandone al contempo i pericoli sanitari (di natura chimica, fisica, biologica). La 
conoscenza pratica acquisita e verificabile, rispecchierà fedelmente le più attuali indicazioni normative 

nazionali e comunitarie, con particolare riferimento ai processi di analisi del rischio, analisi dei pericoli e il 

controllo dei punti critici (Sistema HACCP), alla rintracciabilità, alle tecniche di audit, ai sistemi di 

certificazione della qualità. 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

La descrizione dettagliata del percorso formativo è visionabile alla voce “Insegnamenti e crediti” al 

seguente link di Universitaly:  

https://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2018/corso/1544322  
 

PROFILO PROFESSIONALE DA RAGGIUNGERE 

https://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2018/corso/1544322
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La posizione occupazionale fa riferimento, in primo luogo, alle aree funzionali veterinarie (sanità animale, 
alimenti, ambiente e benessere animale) del Servizio Sanitario Nazionale (previa acquisizione degli idonei 

titoli di specializzazione), sia a livello Ministeriale che nelle Aziende Sanitarie Locali e negli Istituti 

Zooprofilattici Sperimentali. L'impiego libero-professionale si rivolge agli stessi ambiti culturali e riguarda 
i comparti zootecnico (industria mangimistica e degli integratori alimentari, selezione e miglioramento 

genetico degli animali in produzione, benessere animale, gestione e igiene degli allevamenti, qualità delle 

produzioni), farmaceutico (consulenza e supporto tecnico, ricerca e sviluppo, regolazione e registrazione) e 
ispettivo (igiene della produzione, tecnologie della trasformazione e gestione della filiera degli alimenti di 

origine animale). Sono, infine, da considerare le aree più tradizionalmente riferibili alla professione 

veterinaria, vale a dire le attività cliniche ambulatoriali e di campo, mediche (compresa la medicina 

comportamentale), chirurgiche e ostetrico-ginecologiche negli animali da reddito e d'affezione ed in quelli 
non convenzionali, ma anche quelle più innovative delle scienze comportamentali. Nuove possibilità 

occupazionali sono individuabili nelle organizzazioni internazionali, dell'ambito Europeo comunitario o 

della cooperazione e dello sviluppo internazionale. 

Art. 4 – Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i descrittori europei del titolo di 

studio 

I risultati di apprendimento attesi, per le quattro aree di Scienze di base, Scienze cliniche, Produzioni animali 

e Igiene degli alimenti e Sanità pubblica sono visionabili al link di Universitaly 

https://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2018/corso/1544322  

Art. 5 – Ambiti occupazionali previsti 

Funzione in un contesto di lavoro: 

- Svolge attività cliniche (anche comportamentali), chirurgiche e ostetrico-ginecologiche, sia 

ambulatoriali che di campo, negli animali da reddito e d'affezione; 

- Effettua analisi cliniche, controlli ed esami diagnostici per valutare la salute degli animali; 

- Interpreta i risultati delle analisi e degli accertamenti ed effettua diagnosi a fini di cura o prevenzione; 

- Prescrive terapie e farmaci e fornisce consulenze per promuovere il benessere degli animali; 

- Gestisce l'approccio anestesiologico; 

- Effettua profilassi vaccinali; 

- Negli allevamenti, effettua visite di controllo, predispone certificazioni sanitarie, elabora i piani 

alimentari; 
Applica strumenti per la sorveglianza e la prevenzione delle malattie infettive e parassitarie degli 

animali domestici, esotici e selvatici nonché quelli da adottare in caso di emergenze epidemiche; 

- Vigila e tutela il rispetto del benessere animale; 

- Verifica la qualità e la salubrità degli alimenti di origine animale; 

- Fa prevenzione: si occupa di educazione sanitaria, di sistemi di controllo delle patologie, di protezione 
dell'uomo dalle malattie degli animali e di controllo della qualità e della sicurezza degli alimenti di 

origine animale. 

- Autocontrollo. 
 

Competenze associate alla funzione: 

- Capacità di soluzione di problemi: sa raccogliere le informazioni utili a valutare le possibili opzioni, 
identificare cause ed effetti ed assumere decisioni;  

- Senso critico, capacità di utilizzare il ragionamento deduttivo nell'applicare regole generali a problemi 

particolari; 

- Capacità di ascolto e attitudine all'espressione in forma orale per comunicare informazioni e idee; 

- Tra una serie di ipotesi diagnostiche differenziali di individuare la diagnosi definitiva, di individuare 
l'approccio terapeutico più appropriato nonchè l'eventuale protocollo di rianimazione o di terapia 

intensiva 

- Interpretare l'epicrisi 

- Pianificare piani di razionamento per la prevenzione delle patologie alimentari e per controllare, per via 

https://www.universitaly.it/index.php/public/schedaCorso/anno/2018/corso/1544322
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nutrizionale ed alimentare, le caratteristiche qualitative degli alimenti di origine animali 

- Interpretare i risultati forniti dagli strumenti impiegati per assolvere i compiti di sorveglianza e 

prevenzione 

- Comunicare efficacemente in inglese, in forma scritta e orale (Livello B1-B2) 

- Comunicare efficacemente, in forma scritta e orale, relazioni tecniche relative alla propria attività 
professionale e interpretare relazioni tecniche scritte da collaboratori, superiori, subalterni. 

- Comunicare risultati, commenti ed elementi di progettazione nel campo dello sviluppo, della ricerca e 

della valutazione degli allevamenti e della trasformazione dei relativi prodotti; 

- Comunicare con figure professionali (tecnici di diverso/indirizzo-specializzazione, agronomi, medici, 

psicologi, biologi, biotecnologi, farmacisti) anche attraverso l'utilizzo di un linguaggio tecnico, la 

stesura e l'interpretazione di elaborati e lo sviluppo di una conoscenza operativa dei temi affrontati, 
individuando soluzioni organiche di intervento. 

- Svolgere una interpretazione critica ed oggettiva nelle applicazioni professionali; 

- Mantenere un comportamento professionalmente etico e sensibile al ruolo della professione del medico 

veterinario nella società; 

- Mantenersi aggiornato sui metodi, tecniche, strumenti e normative inerenti la professione; 

- Adeguarsi alle eventuali mutate funzioni assegnate al ruolo professionale;  

- Sviluppare e/o applicare abilità commerciali, imprenditoriali, comunicative; 

- Organizzazione e gestione del tempo; 

- Autocontrollo. 

 
Sbocchi occupazionali: 

Il medico veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività attraverso un'azione 

di prevenzione sanitaria a tutela della salute animale ed umana garantendo la salute, il benessere e la corretta 
alimentazione degli animali (da compagnia, specie esotiche, non convenzionali, produttori di alimenti), la 

sicurezza degli alimenti di origine animale e favorendo il rapporto di convivenza tra animali e uomo. 

L'equazione "studio = formazione professionale" è valida solo per pochissimi curricoli accademici: uno di 
questi è proprio quello del CdL in Medicina Veterinaria. Infatti il laureato in Medicina Veterinaria è una 

figura professionale dotata delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio 

della professione medico veterinaria ed in possesso delle basi metodologiche e culturali necessarie alla 
formazione permanente, nonché dei fondamenti metodologici della ricerca scientifica. Nei primi anni subito 

dopo la laurea, previa abilitazione nazionale alla professione del Medico Veterinario e iscrizione all'Albo, gli 

sbocchi previsti possono essere i seguenti: 

1) Attività libero professionale più tradizionalmente riferibili alla professione veterinaria, vale a dire le 
attività cliniche (anche di tipo comportamentale), chirurgiche e ostetrico-ginecologiche, sia ambulatoriali che 

di campo, negli animali da reddito e d'affezione; 

2) Industria pubblica e privata (zootecnica, farmaceutica, mangimistica, di trasformazione degli alimenti di 
origine animale; 

3) Studi di terzo ciclo (Dottorato di ricerca e Scuola di specializzazione), master universitario di secondo 

livello, assegni di ricerca, borse di studio post laurea e quindi accesso alla carriera didattica e di ricerca 

all'interno delle Università. 
4) Previa acquisizione degli idonei titoli di specializzazione, il laureato può svolgere la professione 

all'interno delle aree funzionali veterinarie (sanità animale, alimenti, ambiente e benessere animale) del 

Servizio Sanitario Nazionale e presso altri enti pubblici nazionali (Regione, Provincia, ISS, Ministeri), sia a 
livello Ministeriale, sia nelle Aziende Sanitarie Locali, sia negli Istituti Zooprofilattici Sperimentali e nelle 

Forze Armate (Corpo Veterinario Militare dell'Esercito, Marina Militare). 

5) Previo internship in una struttura universitaria, specialistica italiana o internazionale riconosciute, il 
laureato può avere accesso ai residency programs nell'ambito dei College di Diplomi Europei o Americani; 

6) Previo superamento di adeguato percorso formativo specifico post-lauream: attività nell'ambito di enti 

valutatori dei percorsi di qualità e di certificazione, assicuratore di qualità nelle filiere produttive. 
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Art. 6 – Conoscenze richieste per l’accesso -  Modalità di verifica (ed eventuale recupero OFA 

– solo per le lauree e le lauree magistrali a ciclo unico) 

Il CdL magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria è un Corso quinquennale a ciclo unico dell'area 
sanitaria, con accesso a numero programmato. Per essere ammessi occorre essere in possesso di un diploma 

di scuola media secondaria superiore o di altro titolo idoneo conseguito all'estero. L'accesso al Corso è 

regolamentato dall'art. 1 della Legge 2/8/1999 n. 264, che, in esecuzione della direttiva 78/1027/CEE, 

prevede l'ammissione a numero programmato. 
Il test viene predisposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) e si svolge in 

ambito nazionale in data e con modalità stabilite dallo stesso Ministero. La prova di ammissione prevede 60 

quesiti con 5 opzioni di risposta, di cui solo una corretta, su argomenti di chimica, biologia, fisica, 
matematica, cultura generale e ragionamento logico. Nell'ambito dei posti disponibili per le 

immatricolazioni, sono ammessi ai CdL i candidati secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito. 

Per la valutazione delle prove si tiene conto del punteggio riportato nella soluzione dei quesiti e della 

valutazione del percorso scolastico. 
Link UNITE in cui è possibile reperire tutte le informazioni inerenti il Manifesto degli Studi per 

l'ammissione al Corso di Studio Magistrale in Medicina Veterinaria A.A. 2019-2020:  

https://www.unite.it/UniTE/Test_ingresso_Medicina_veterinaria_2019 
 

Nel caso in cui uno studente sia ammesso nella graduatoria nazionale con un punteggio complessivo 

inferiore a 30, si rende necessario il recupero degli Obblighi Formativi di Accesso (OFA) tramite un test 
scritto a risposta multipla che si tiene nel mese di settembre. La prova di verifica delle conoscenze e le 

eventuali modalità di recupero degli OFA sono rese note in apposito avviso emanato dal CdL, prima o 

contestualmente alle immatricolazioni. In alternativa, se lo studente ha superato gli esami di Elementi di 

chimica, Fisica medica e Zoologia veterinaria entro il primo anno di corso il recupero si ritiene assolto. 

Art. 7 – Calendario e tipologia delle attività didattiche e frequenza 

Le attività didattiche del CdL in Medicina Veterinaria si svolgono per semestri in base ad un calendario 

approvato dalla Facoltà. Gli insegnamenti si svolgono attraverso lezioni frontali, seminari, attività di 

laboratorio ed esercitazioni pratiche (cliniche e non) secondo modalità certificata dall'EAEVE. La frequenza 
alle lezioni è obbligatoria e lo studente è tenuto ad acquisire almeno il 70% delle ore di lezioni di tutti i corsi 

erogati e previsti nel piano di studi. Le attività didattiche del CdL seguono un percorso di controllo in Qualità 

gestito in primis secondo le linee guida EAEVE. Per il conseguimento del titolo lo studente deve acquisire 
almeno 300 CFU, secondo le indicazioni contenute nella scheda delle attività formative e dei crediti relativi 

al percorso quinquennale. Le attività comprendono formazione di base e formazione caratterizzante come 

descritto nell’articolo 3.  
In collaborazione con il Presidio di Qualità di Ateneo viene organizzato il Cooperative Learning Day, evento 

svolto con lo scopo, tra gli altri, di presentare i vari aspetti pre- e post-laurea dell’offerta formativa del CdL 

ai singoli anni di Corso, tramite la partecipazione attiva e consapevole degli studenti alla vita universitaria. 

Gli altri obiettivi sono quelli relative alle possibilità di erogare un percorso logico curriculare congruente con 
gli sbocchi occupazionali, anche tramite integrazione tra attività didattica e di ricerca e l’armonizzazione 

degli anni del CdL. È prassi consolidata nel CdL che ogni docente fornisca alla classe (di solito durante la 

prima ora di lezione) informazioni specifiche sul corso (obiettivi, programma, modalità di svolgimento delle 
lezioni, modalità di valutazione e apprendimento con numero di prove, numero delle domande, testi e letture 

consigliati e linee di ricerca del docente).  

Per la formazione pratica il CdL impiega laboratori didattici, l'OVUD della Facoltà e l’University Farm 
(Fondo rustico di Chiareto) oltre che aziende/canili/rifugio selezionati e convenzionati. La formazione pre-

laurea può inoltre essere integrata dalla frequenza dei laboratori per attività di ricerca e di diagnostica attivi 

presso l’OVUD, tramite l’internato, che può essere finalizzato o meno alle attività di tesi di laurea. Il CdL 

prevede un ulteriore percorso obbligatorio da svolgersi all’interno dell’OVUD denominato Rotazioni 

Clinico-Ospedaliere (RCO). Si tratta di un totale di 5 settimane di attività prettamente pratica che prevede 

dei turni di 12 ore consecutive da effettuarsi in turni giornalieri e notturni (feriali e festivi) da svolgersi 

all’interno dei vari Servizi attivi presso l’OVUD. L’organizzazione delle RCO ha subito nel tempo diversi 

https://www.unite.it/UniTE/Test_ingresso_Medicina_veterinaria_2019
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miglioramenti che hanno voluto garantire da un lato la loro massima efficacia formativa o dall’altro 

corrispondere alle opinioni degli studenti. Le linee guida aggiornate si possono consultare al link 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/news/Linee_Guida_Rotazioni_Ospedaliere.pdf. In 
breve, le RCO sono organizzate in modo tale da iniziare con una settimana introduttiva basata sulle prime 

conoscenze in merito all’approccio, “manipolazione” e al contenimento delle varie specie animale, e al 

codice di condotta e comportamento in una struttura ospedaliera veterinaria (I anno di Corso) e proseguono 

con 7 turni giornalieri/notturni per ciascun anno di corso dal II al V. L’attività pratica giornaliera delle RCO  
viene registrata da parte dello studente su apposito libretto che viene firmato dal/dai referente/i dei vari 

servizi direttamente coinvolti nelle attività.  

Per gli studenti che lo richiedono è possibile frequentare singoli laboratori o servizi dell’OVUD come 
“allievi interni”, indipendentemente dalla preparazione della tesi di laurea. Questi studenti partecipano 

attivamente a tutte le attività svolte nel laboratorio/Servizio (“internato”) e sono seguiti da vicino nello studio 

e nell’apprendimento/acquisizione di specifiche competenze proprie del laboratorio/Servizio. 

Al termine del percorso formativo è prevista un’ultima fase dedicata al tirocinio, clinico e non clinico, 
inerente le materie professionalizzanti sotto controllo e monitoraggio di personale strutturato, a livello 

interno (intramural work), in strutture esterne (extramural work) o presso aziende, enti, strutture veterinarie 

nazionali ed estere convenzionate (external work). Le aree del tirocinio sono inerenti a materie cliniche, 
epidemiologia, patologia aviare, zootecnia, ispezione degli alimenti, malattie infettive e parassitarie, e 

anatomia patologica. Sono previsti 30 CFU di tirocinio per complessive 600 ore che il CdL organizza per 

gruppi di studenti che partecipano alle attività pratico formative in OVUD ed in campo. Circa 1/6 delle 
attività tirocinali suddivise nelle diverse aree vengono obbligatoriamente svolte in strutture esterne 

opportunamente selezionate e convenzionate (external work). Al termine del periodo di external work viene 

compilata una scheda valutativa sia da parte dello studente nei confronti della struttura, sia da parte della 

struttura/ente sullo studente. Il tirocinio precede obbligatoriamente l’ammissione all’esame di Stato, il cui 
superamento è condizione indispensabile per l’iscrizione all’albo professionale dei Medici Veterinari e 

conclude l’iter formativo necessario. 

 
Durante il corso di studi gli studenti hanno a disposizione l’iniziativa di orientamento in itinere denominata 

“Student's corner”, che prevede la presenza di un apposito spazio nell'atrio del Polo di Piano D'Accio dove i 

Rappresentanti degli studenti possono incontrare candidati all’iscrizione ai CdL della Facoltà, matricole ed 
altri studenti per fornire informazioni generali, chiarire problematiche, far conoscere iniziative, eventi, 

seminari, corsi, provvedimenti, nuove regole, sempre riguardanti il curriculum degli studenti, e tutto quanto 

possa riguardare esami, materiale di studio, programmi, risultati degli esami. Esso rappresenta un punto 

strategico nell’ambito della diffusione delle informazioni inerenti la qualità della didattica dell’intera Facoltà 
ed in particolare del CdL. In ogni aula è appesa una tabella illustrativa dei flussi delle informazioni 

riguardanti la qualità della didattica del CdL in Medicina Veterinaria sia in partenza dal singolo studente 

(ricerca informazioni, risposte, programmi, date di esami, materiale didattico, problemi, suggerimenti) sia a 
caduta dal Consiglio di CdL attraverso avvisi, studenti rappresentanti e Student’s corner.  

Art. 8 – Attività ad autonoma scelta dello studente 

Ogni studente ha a disposizione 8 CFU a scelta previsti nell’offerta formativa del CdL che possono essere 

acquisiti nelle seguenti attività formative:  
1) Tutti gli insegnamenti erogati in Ateneo dichiarati coerenti con il percorso formativo del CdL. 

2) Eventi formativi (seminari, congressi, giornate di studio, corsi) organizzati o selezionati e riconosciuti dal 

CdL o Facoltà (massimo 0.5 CFU a giornata). 
3) Percorsi opzionali a scelta da 4 CFU ciascuno (massimo 8 CFU), istituiti sulla base delle indicazioni degli 

stakeholders consultati e delle direttive EAEVE. I percorsi opzionali coprono una ampia offerta formativa 

che in parte approfondisce tematiche già oggetto del curriculum ma di particolare “gradimento” degli 

studenti (gruppi di interessi degli studenti) oppure va a colmare alcune carenze curriculari. Il CdL ha 
proposto un’ampia scelta di percorsi che verranno mantenuti per diversi anni dando la possibilità agli 

studenti di programmare scelte e al CdL di valutarne l’apprezzamento da parte degli studenti (utilizzo di 

apposite schede opinioni studenti). 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeFile.php/f/news/Linee_Guida_Rotazioni_Ospedaliere.pdf
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4) Svolgimento del periodo di Erasmus Traineeship, che consente allo studente di acquisire 2 CFU/mese. 

Gli studenti possono, altresì formulare istanza di riconoscimento al Consiglio del CdL di altre attività 

formative autonomamente scelte entro il 30 novembre o il 30 aprile, se le attività riguardano il I o il II 
semestre, rispettivamente. 

 

Gli 8 CFU a scelta dello studente vengono registrati dagli studenti su apposito libretto in dipendenza 

dell’anno di corso del conseguimento.  

Art. 9 – Tutorato 
I servizi di orientamento e tutorato in itinere offrono informativa, supporto ed assistenza a tutti gli studenti 

iscritti al CdL. Al momento dell'iscrizione, ad ogni studente viene assegnato in maniera casuale un Docente 

tutor individuale, con il compito di seguire e curare la carriera dal momento dell'immatricolazione fino al 
conseguimento del titolo di studio. La lista studenti e relativo tutor viene affissa in bacheca all’inizio di ogni 

Anno Accademico e aggiornata fino alla chiusura delle iscrizioni.  

I compiti del Docente Tutor sono: 
-offrire consulenza agli studenti, mediante colloqui individuali e/o di gruppo, per la preparazione degli esami 

e problematiche riguardanti propedeuticità, modalità di svolgimento degli esami di profitto e esercitazioni 

pratiche;  
-offrire spiegazioni integrative e chiarimenti sui temi oggetto delle lezioni; 

-consigliare nella scelta dell'area disciplinare e del Docente per la preparazione della tesi di laurea. 

 

In casi particolari e adeguatamente motivati, lo studente può richiedere al Presidente del CdL di essere 
assegnato a un diverso tutor. Il Presidente del CdL, il Manager Didattico, la Presidenza di Facoltà e, laddove 

ritenuto utile, la Commissione AQ, sono sempre disponibili a ricevere, ascoltare e quando possibile aiutare 

studenti che sottopongano problematiche relative al percorso curriculare al di fuori del percorso consigliato.  

Art. 10 – Stage e tirocini 
Alla fine del percorso formativo lo studente svolge un tirocinio pratico che precede obbligatoriamente 

l'esame finale di laurea e l'ammissione all'esame di Stato. 

Il tirocinio prevede l'acquisizione di 30 CFU ed è organizzato con la rotazione degli studenti nelle seguenti 
aree professionalizzanti: Clinica medica, Clinica chirurgica, Clinica Ostetrica e Ginecologica, Profilassi e 

Patologia Aviare, Zootecnia, Ispezione degli alimenti, Anatomia Patologica, e Parassitologia e Malattie 

parassitarie. Le attività sono organizzate anche in modo tale da avere più gruppi, in numerosità ridotta, per le 
aree cliniche. L'attività di tirocinio è svolta presso i laboratori delle relative aree professionalizzanti, 

l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico della Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo e/o presso 

Enti/Aziende pubbliche e private, nazionali ed internazionali, convenzionate con la Facoltà. Le aree incluse 

nel tirocinio prevedono 3 settimane/area di cui 2 con docenti interni (intramural work in strutture interne, ed 
extramural work in strutture esterne) e una esterna (external work in strutture convenzionate) per un totale di 

18 settimane di tirocinio per ogni studente. 

Questa impostazione (intramural ed extramural work e in strutture private o pubbliche convenzionate) ha, per 
lo studente:  

-finalità orientative, che mirano a far conoscere la realtà del mondo del lavoro tramite il contatto diretto con 

le Aziende (Scuderie, Allevamenti suini, ovini e bovini) o strutture veterinarie (Cliniche, Ambulatori, 
Laboratori) ed Enti (IZS e ASL) convenzionati presenti sul territorio;  

-finalità formative, che permettono di approfondire, verificare ed ampliare l'apprendimento ricevuto dal CdL. 

Per il CdL e per le strutture esterne è un'occasione per verificare la congruenza tra i percorsi/obiettivi 

formativi previsti, le competenze acquisite e gli sbocchi potenziali a cui gli studenti aspirano.  
Al link 

https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Medicina_veterinaria/Tirocini_curriculari_Medicina_veterinari

a è possibile reperire tutte le informazioni sui Tirocini curriculari, incluso l’elenco delle convenzioni 
stipulate con le strutture esterne, selezionate dopo attenta valutazione di alcuni requisiti, modificati in 

conformità ai requisiti EAEVE, relativi alle attrezzature disponibili, al numero e alle competenze del 

personale in servizio, alla casistica propria nonché alla possibilità per gli studenti di mettere in opera le loro 

https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Medicina_veterinaria/Tirocini_curriculari_Medicina_veterinaria
https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Medicina_veterinaria/Tirocini_curriculari_Medicina_veterinaria
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abilità e discutere dei problemi specifici d'area. 

 

Alla fine del tirocinio, il Presidente del CdL, e le Commissioni Tirocinio e AQ valutano:  
a) il registro delle presenze o libretto del tirocinio, su cui viene riportata l'attività svolta quotidianamente, 

riconsegnato dallo studente;  

b) il Questionario di valutazione del tirocinio (da parte dello studente) sia per la parte di tirocinio svolto 

all'interno dell'OVUD, sia per la parte di tirocinio svolto presso strutture esterne);  
c) il Questionario di valutazione del tirocinio dello studente (da parte dell'azienda/Ente/struttura) che mira 

alla valutazione della preparazione effettiva degli studenti rispetto a quella attesa e di altri aspetti;  

d) il Questionario di valutazione delle attività di tirocinio interno compilato dallo staff interno.  
Sul sito web della Facoltà sotto il link "tirocini" 

(https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Medicina_veterinaria/Tirocini_curriculari_Medicina_veterinar

ia) è possibile sia visionare tutta l'informativa inerente il tirocinio curriculare sia scaricare la documentazione 

utile all'avvio di stage/tirocini (convenzione, progetto formativo, questionari di valutazione dello studente e 
dell'ente, obiettivi formativi richiesti per ogni area di tirocinio). 

 

È possibile, senza acquisizione di CFU, lo svolgimento di ulteriori stage presso strutture esterne 
convenzionate previa disponibilità della struttura/ente esterno, di un Docente Tutor di riferimento e di un 

adeguato Progetto Formativo. 

 
Qualora richiesto dallo studente e previa valutazione da parte dei docenti referenti le aree di tirocinio 

curriculare è possibile svolgere periodi di tirocinio all'estero nell'ambito dei programmi di Erasmus 

Traineeship. 

 
Descrizione link: https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_plus_for_Traineeship 

 

Art. 11 – Prova finale 

La prova finale per il conseguimento della Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria consiste nella 
elaborazione scritta ed esposizione orale di una tesi prodotta in modo originale dallo studente sotto la guida 

di un relatore riguardante un argomento relativo ad una delle discipline previste dal Corso, e comporta 

l’acquisizione di 10 crediti. Il regolamento per la presentazione e la valutazione della tesi di laurea e del voto 
finale di laurea è consultabile al link: 

https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Medicina_veterinaria/Tesi_di_laurea/Regolamento_per_la_pres

entazione_e_la_valutazione_della_tesi_di_laurea_e_del_voto_finale_di_laurea_CdS_Medicina_Veterinaria 

 

https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Medicina_veterinaria/Tirocini_curriculari_Medicina_veterinaria
https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Medicina_veterinaria/Tirocini_curriculari_Medicina_veterinaria
https://www.unite.it/UniTE/Internazionale/Erasmus_plus_for_Traineeship
https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Medicina_veterinaria/Tesi_di_laurea/Regolamento_per_la_presentazione_e_la_valutazione_della_tesi_di_laurea_e_del_voto_finale_di_laurea_CdS_Medicina_Veterinaria
https://www.unite.it/UniTE/Corsi_di_laurea_Medicina_veterinaria/Tesi_di_laurea/Regolamento_per_la_presentazione_e_la_valutazione_della_tesi_di_laurea_e_del_voto_finale_di_laurea_CdS_Medicina_Veterinaria
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Obiettivo formativo specifico dell’attività formativa 
C
F
U 

OR
E 

Base discipline 
applicate 
agli studi 
medico-
veterinari 

FIS/07 Fisica 
medica 

 Tutela e Benessere Animale https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=2570&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=2&SELCORSO=2570&SELDOC=872 

5 35 

Caratte
rizzante 

discipline 
delle 
metodologi
e 
informatich
e e 
statistiche 

SECS-
S02 

Statistic
a e 
Informa
tica 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=2428&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=13&SELCORSO=2428&SELDOC=333 

5 35 

Base discipline 
applicate 
agli studi 
medico - 
veterinari 

CHIM/
O1 

Element
i di 
chimica 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=1949&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP

3 21 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2570&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=2570&SELDOC=872
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2570&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=2570&SELDOC=872
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2570&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=2570&SELDOC=872
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2570&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=2570&SELDOC=872
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2570&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=2570&SELDOC=872
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2570&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=2570&SELDOC=872
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2570&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=872&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=2570&SELDOC=872
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2428&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=2428&SELDOC=333
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2428&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=2428&SELDOC=333
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2428&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=2428&SELDOC=333
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2428&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=2428&SELDOC=333
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2428&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=2428&SELDOC=333
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2428&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=2428&SELDOC=333
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2428&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=333&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=2428&SELDOC=333
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1949&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=1949&SELDOC=435
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1949&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=1949&SELDOC=435
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1949&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=1949&SELDOC=435
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1949&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=1949&SELDOC=435
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1949&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=1949&SELDOC=435
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1949&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=1949&SELDOC=435


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

=12&SELCORSO=1949&SELDOC=435 

Base  discipline 
della 
struttura, 
funzione e 
metabolism
o delle 
molecole di 
interesse 
biologico 

BIO/10 Propede
utica 
biochimi
ca ed 
element
i di 
biologia 
molecol
are 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=1950&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=20&SELCORSO=1950&SELDOC=100 

5 35 

Base  discipline 
della 
struttura, 
funzione e 
metabolism
o delle 
molecole di 
interesse 
biologico 
 

BIO/10 Biochimi
ca del 
metabol
ismo ed 
enzimol
ogia 

Chimica e 
propedeutica 
biochimica  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=1951&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=21&SELCORSO=1951&SELDOC=366 

5 35 

Base  discipline 
della 
struttura, 
funzione e 
metabolism
o delle 
molecole di 
interesse 
biologico 

BIO/10 Biochimi
ca dei 
sistemi 
e degli 
apparati  

Chimica e 
propedeutica 
biochimica 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=2920&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=17&SELCORSO=2920&SELDOC=366 

6 42 

Base  discipline 
della 
struttura e 
funzione 
degli 
organismi 

VET/0
1 

Citologi
a, 
istologia 
e 
Anatomi
a 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=1952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolt
a=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

4 44 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1949&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=435&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=1949&SELDOC=435
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1950&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=20&SELCORSO=1950&SELDOC=100
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1950&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=20&SELCORSO=1950&SELDOC=100
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1950&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=20&SELCORSO=1950&SELDOC=100
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1950&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=20&SELCORSO=1950&SELDOC=100
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1950&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=20&SELCORSO=1950&SELDOC=100
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1950&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=20&SELCORSO=1950&SELDOC=100
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1950&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=20&SELCORSO=1950&SELDOC=100
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1951&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=21&SELCORSO=1951&SELDOC=366
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1951&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=21&SELCORSO=1951&SELDOC=366
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1951&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=21&SELCORSO=1951&SELDOC=366
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1951&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=21&SELCORSO=1951&SELDOC=366
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1951&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=21&SELCORSO=1951&SELDOC=366
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1951&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=21&SELCORSO=1951&SELDOC=366
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1951&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=21&SELCORSO=1951&SELDOC=366
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2920&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=17&SELCORSO=2920&SELDOC=366
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2920&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=17&SELCORSO=2920&SELDOC=366
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2920&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=17&SELCORSO=2920&SELDOC=366
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2920&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=17&SELCORSO=2920&SELDOC=366
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2920&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=17&SELCORSO=2920&SELDOC=366
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2920&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=17&SELCORSO=2920&SELDOC=366
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2920&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=366&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=17&SELCORSO=2920&SELDOC=366
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=22&SELCORSO=1952&SELDOC=21
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=22&SELCORSO=1952&SELDOC=21
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=22&SELCORSO=1952&SELDOC=21
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=22&SELCORSO=1952&SELDOC=21
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=22&SELCORSO=1952&SELDOC=21


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

animali general
e e 
topograf
ica I 

 

A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=22&SELCORSO=1952&SELDOC=21 

Base  discipline 
della 
struttura e 
funzione 
degli 
organismi 
animali 

VET/0
1 

Anatomi
a 
veterina
ria 
general
e e 
topograf
ica II 
 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=976&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta
=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=6&SELCORSO=976&SELDOC=21 

6 66 

Affini e 
integrati
ve 

 

 VET/0
1 

Anatomi
a clinica 
e 
strumen
tale 
 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=1216&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=241&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=7&SELCORSO=1216&SELDOC=241 

2 22 

Base  discipline 
biologiche e 
genetiche 
vegetali ed 
animali 

BIO/05 Zoologia 
veterina
ria 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=2102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=833&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=9&SELCORSO=2102&SELDOC=833 

5 35 

Affini e 
integrati
ve 

 VET/0
2 

Etologia    https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=980&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=128&VRIC_Facolt
a=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

3 33 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=22&SELCORSO=1952&SELDOC=21
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=22&SELCORSO=1952&SELDOC=21
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=976&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=976&SELDOC=21
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=976&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=976&SELDOC=21
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=976&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=976&SELDOC=21
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=976&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=976&SELDOC=21
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=976&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=976&SELDOC=21
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=976&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=976&SELDOC=21
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=976&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=21&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=976&SELDOC=21
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1216&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=241&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=1216&SELDOC=241
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1216&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=241&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=1216&SELDOC=241
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1216&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=241&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=1216&SELDOC=241
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1216&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=241&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=1216&SELDOC=241
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1216&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=241&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=1216&SELDOC=241
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1216&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=241&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=1216&SELDOC=241
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1216&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=241&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=1216&SELDOC=241
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=833&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=2102&SELDOC=833
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=833&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=2102&SELDOC=833
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=833&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=2102&SELDOC=833
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=833&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=2102&SELDOC=833
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=833&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=2102&SELDOC=833
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=833&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=2102&SELDOC=833
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=833&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=2102&SELDOC=833
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=980&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=128&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=980&SELDOC=128
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=980&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=128&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=980&SELDOC=128
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=980&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=128&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=980&SELDOC=128
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=980&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=128&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=980&SELDOC=128
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=980&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=128&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=980&SELDOC=128


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

A=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=10&SELCORSO=980&SELDOC=128 

II ANNO (per lauree, lauree magistrali e lauree magistrali c.u.) 

Tipolog
ia 

attività 
formati

ve 
(Base, 
caratte
rizzanti

…) 

Ambiti 
disciplinari 

SSD 
Attività 
formati

va 

Propedeutici
tà (=non si 

può 
sostenere 
l’esame se 

non si è 
prima 

sostenuto 
l’esame di) 

Eventuale mutuazione da 
altro corso di studio della 
Facoltà o di altre Facoltà 

Obiettivo formativo specifico dell’attività formativa 
C
F
U 

OR
E 

Base  discipline 
della 
struttura e 
funzione 
degli 
organismi 
animali 

VET/0
2 

Fisiologi
a 
veterina
ria I 

-Anatomia 
funzionale 
veterinaria 
1°parte- 
colloquio 
-Biochimica 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&VRIC_Facolt
a=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=1&SELCORSO=120&SELDOC=126 

6 66 

Base discipline 
della 
struttura e 
funzione 
degli 
organismi 
animali 

VET/O
2 

Fisiologi
a 
veterina
ria II 

-Fisiologia 
veterinaria I 
-Anatomia 
funzionale 
veterinaria  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=2478&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=4&SELCORSO=2478&SELDOC=699 

6 66 

Base  discipline 
della 
struttura e 
funzione 
degli 
organismi 

VET/0
2 

Endocri
nologia  

-Fisiologia 
veterinaria I 
-Anatomia 
funzionale 
veterinaria 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=2479&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA

3 33 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=980&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=128&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=980&SELDOC=128
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=980&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=128&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=980&SELDOC=128
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=1&SELCORSO=120&SELDOC=126
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=1&SELCORSO=120&SELDOC=126
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=1&SELCORSO=120&SELDOC=126
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=1&SELCORSO=120&SELDOC=126
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=1&SELCORSO=120&SELDOC=126
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=1&SELCORSO=120&SELDOC=126
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=120&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=126&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=1&SELCORSO=120&SELDOC=126
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2478&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=2478&SELDOC=699
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2478&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=2478&SELDOC=699
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2478&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=2478&SELDOC=699
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2478&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=2478&SELDOC=699
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2478&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=2478&SELDOC=699
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2478&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=2478&SELDOC=699
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2478&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=2478&SELDOC=699
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2479&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=5&SELCORSO=2479&SELDOC=699
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2479&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=5&SELCORSO=2479&SELDOC=699
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2479&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=5&SELCORSO=2479&SELDOC=699
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2479&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=5&SELCORSO=2479&SELDOC=699
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2479&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=5&SELCORSO=2479&SELDOC=699


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

animali A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=5&SELCORSO=2479&SELDOC=699 

Base  discipline 
della 
struttura e 
funzione 
degli 
organismi 
animali 

VET/0
1 

Anatomi
a 
funziona
le 
veterina
ria 

 

Anatomia 
veterinaria 
generale e 
topografica 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=125&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolt
a=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=2&SELCORSO=125&SELDOC=218 

7 77 

Caratte
rizzanti 

discipline 
anatomo-
istopatologi
che ed 
ispettive 
veterinarie 

VET/O
3 

Patologi
a 
general
e e 
fisiopato
logia 
veterina
ria 

 

-Fisiologia 
veterinaria II 
-
Microbiologi
a ed 
epidemiologi
a veterinaria 
(cons) 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&VRIC_Facolta
=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=6&SELCORSO=126&SELDOC=78 

6 72 

Caratte
rizzanti  

discipline 
delle 
malattie 
infettive ed 
infestive 

VET/0
5 

Microbio
logia 
veterina
ria 

 

-Biochimica 
(cons) 
-Fisica 
medica e 
statistica 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&VRIC_Facolt
a=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=9&SELCORSO=129&SELDOC=232 

5 60 

Caratte
rizzanti 

discipline 
delle 
malattie 
infettive ed 
infestive 

VET/0
5 

Epidemi
ologia 
veterina
ria  

-Biochimica 
(cons) 
-Fisica 
medica e 
statistica 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=166&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolt
a=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=10&SELCORSO=166&SELDOC=510 

2 24 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2479&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=5&SELCORSO=2479&SELDOC=699
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2479&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=699&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=5&SELCORSO=2479&SELDOC=699
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=125&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=125&SELDOC=218
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=125&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=125&SELDOC=218
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=125&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=125&SELDOC=218
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=125&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=125&SELDOC=218
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=125&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=125&SELDOC=218
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=125&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=125&SELDOC=218
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=125&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=125&SELDOC=218
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=126&SELDOC=78
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=126&SELDOC=78
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=126&SELDOC=78
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=126&SELDOC=78
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=126&SELDOC=78
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=126&SELDOC=78
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=126&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=78&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=126&SELDOC=78
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=129&SELDOC=232
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=129&SELDOC=232
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=129&SELDOC=232
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=129&SELDOC=232
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=129&SELDOC=232
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=129&SELDOC=232
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=129&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=232&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=129&SELDOC=232
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=166&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=166&SELDOC=510
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=166&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=166&SELDOC=510
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=166&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=166&SELDOC=510
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=166&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=166&SELDOC=510
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=166&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=166&SELDOC=510
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=166&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=166&SELDOC=510
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=166&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=166&SELDOC=510


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

Caratte
rizzanti 
 

discipline 
cliniche 
veterinarie 

VET/0
7 

Farmac
ologia 
veterina
ria  

-Fisiologia 
veterinaria II 
-
Microbiologi
a ed 
epidemiologi
a veterinaria 
(cons) 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=3102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&VRIC_Facolta
=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=7&SELCORSO=3102&SELDOC=6 

6 72 

Base  discipline 
biologiche e 
genetiche 
animali e 
vegetali 

AGR/1
7 

Zootecni
a 
general
e e 
migliora
mento 
genetico 
 

Zoologia 
veterinaria 
ed etologia 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=2342&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=403&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=12&SELCORSO=2342&SELDOC=403 

5 45 

Affini e 
integrat
ive 

 AGR/0
1 

Econom
ia delle 
produzio
ni 
zootecni
che  

Zoologia 
veterinaria 
ed etologia 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=3090&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=921&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=13&SELCORSO=3090&SELDOC=921 

3 24 

III ANNO (per lauree e lauree magistrali c.u.) 

Tipolog
ia 

attività 
formati

ve 
(Base, 
caratte
rizzanti

Ambiti 
disciplinari 

SSD 
Attività 
formati

va 

Propedeutici
tà (=non si 

può 
sostenere 
l’esame se 

non si è 
prima 

sostenuto 

Eventuale mutuazione da 
altro corso di studio della 
Facoltà o di altre Facoltà 

Obiettivo formativo specifico dell’attività formativa 
C
F
U 

O
R 
E 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=3102&SELDOC=6
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=3102&SELDOC=6
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=3102&SELDOC=6
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=3102&SELDOC=6
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=3102&SELDOC=6
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=3102&SELDOC=6
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3102&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=6&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=3102&SELDOC=6
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2342&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=403&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=2342&SELDOC=403
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2342&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=403&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=2342&SELDOC=403
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2342&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=403&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=2342&SELDOC=403
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2342&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=403&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=2342&SELDOC=403
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2342&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=403&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=2342&SELDOC=403
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2342&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=403&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=2342&SELDOC=403
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2342&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=403&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=2342&SELDOC=403
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3090&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=921&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=3090&SELDOC=921
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3090&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=921&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=3090&SELDOC=921
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3090&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=921&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=3090&SELDOC=921
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3090&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=921&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=3090&SELDOC=921
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3090&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=921&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=3090&SELDOC=921
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3090&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=921&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=3090&SELDOC=921
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3090&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=921&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=3090&SELDOC=921


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

…) l’esame di) 

Caratte
rizzanti 

discipline 
anatomo-
patologiche 
ed ispettive 
veterinarie 

VET/0
3 

Anatomi
a 
patologi
ca 
speciale 
veterina
ria I 

 

-Patologia 
generale e 
fisiopatologi
a veterinaria 
-
Parassitologi
a e Malattie 
parassitarie 
degli animali 
-Malattie 
infettive, 
profilassi e 
polizia 
veterinaria  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=1714&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolt
a=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=2&SELCORSO=1714&SELDOC=68 

4 48 

Caratte
rizzanti 

discipline 
anatomo-
patologiche 
ed ispettive 
veterinarie 

VET/0
3 

Istologia 
e 
citologia 
patologi
ca 

 

-Patologia 
generale e 
fisiopatologi
a veterinaria 
-
Parassitologi
a e Malattie 
parassitarie 
degli animali 
-Malattie 
infettive, 
profilassi e 
polizia 
veterinaria 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=1715&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolt
a=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=3&SELCORSO=1715&SELDOC=68 

3 36 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1714&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=1714&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1714&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=1714&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1714&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=1714&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1714&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=1714&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1714&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=1714&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1714&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=1714&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1714&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=2&SELCORSO=1714&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1715&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=3&SELCORSO=1715&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1715&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=3&SELCORSO=1715&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1715&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=3&SELCORSO=1715&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1715&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=3&SELCORSO=1715&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1715&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=3&SELCORSO=1715&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1715&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=3&SELCORSO=1715&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1715&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=3&SELCORSO=1715&SELDOC=68


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

Caratte
rizzanti 

discipline 
cliniche 
veterinarie 

VET/0
7 

Tossicol
ogia 
veterina
ria  

-
Farmacologia 
veterinaria  
-
Microbiologi
a ed 
epidemiologi
a veterinaria 
(cons) 
-Patologia 
generale e 
fisiopatologi
a veterinaria  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=3104&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=4&SELCORSO=3104&SELDOC=450 

4 48 

Caratte
rizzanti 

discipline 
delle 
malattie 
infettive ed 
infestive 

VET/O
6 

Parassit
ologia 
veterina
ria  

Patologia 
generale e 
fisiopatologi
a veterinaria  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=2296&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=7&SELCORSO=2296&SELDOC=238 

5 60 

Caratte
rizzanti  

discipline 
delle 
malattie 
infettive ed 
infestive 

 

VET/0
6 

Malattie 
parassit
arie 
degli 
animali  

Patologia 
generale e 
fisiopatologi
a veterinaria 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=1718&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=8&SELCORSO=1718&SELDOC=238 

4 48 

Caratte
rizzanti  

discipline 
delle 
malattie 
infettive ed 
infestive 

VET/0
5 

Patologi
a aviare  

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=1723&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

2 24 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3104&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=3104&SELDOC=450
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3104&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=3104&SELDOC=450
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3104&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=3104&SELDOC=450
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3104&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=3104&SELDOC=450
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3104&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=3104&SELDOC=450
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3104&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=3104&SELDOC=450
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3104&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=450&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=3104&SELDOC=450
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2296&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=2296&SELDOC=238
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2296&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=2296&SELDOC=238
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2296&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=2296&SELDOC=238
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2296&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=2296&SELDOC=238
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2296&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=2296&SELDOC=238
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2296&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=2296&SELDOC=238
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2296&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=2296&SELDOC=238
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1718&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=8&SELCORSO=1718&SELDOC=238
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1718&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=8&SELCORSO=1718&SELDOC=238
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1718&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=8&SELCORSO=1718&SELDOC=238
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1718&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=8&SELCORSO=1718&SELDOC=238
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1718&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=8&SELCORSO=1718&SELDOC=238
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1718&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=8&SELCORSO=1718&SELDOC=238
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1718&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=238&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=8&SELCORSO=1718&SELDOC=238
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1723&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=15&SELCORSO=1723&SELDOC=510
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1723&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=15&SELCORSO=1723&SELDOC=510
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1723&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=15&SELCORSO=1723&SELDOC=510
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1723&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=15&SELCORSO=1723&SELDOC=510
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 10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=15&SELCORSO=1723&SELDOC=510 

Caratte
rizzanti 

discipline 
delle 
malattie 
infettive ed 
infestive 

VET/0
5 

Malattie 
infettive, 
profilass
i e 
polizia 
veterina
ria I 

 

Patologia 
generale e 
fisiopatologi
a veterinaria  

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=1724&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=397&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=13&SELCORSO=1724&SELDOC=397 

4 48 

Caratte
rizzanti 

discipline 
delle 
malattie 
infettive ed 
infestive 

VET/0
5 

Malattie 
infettive, 
profilass
i e 
polizia 
veterina
ria II 

 

Patologia 
generale e 
fisiopatologi
a veterinaria 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=195&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=148&VRIC_Facolt
a=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=14&SELCORSO=195&SELDOC=148 

4 48 

Caratte
rizzanti  

Discipline 
della 
zootecnica, 
allevamento 
e nutrizione 
animale 

AGR/1
8 

Nutrizio
ne 
animale 

-Fisiologia 
veterinaria II 
-Zootecnia 
generale ed 
economia 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=1720&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=112&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=10&SELCORSO=1720&SELDOC=112 

5 60 

Caratte
rizzanti  

Discipline 
della 
zootecnica, 
allevamento 
e nutrizione 
animale 

AGR/1
8 

Aliment
azione 
animale  

-Fisiologia 
veterinaria II 
-Zootecnia 
generale ed 
economia 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/586
01UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&V
RIC_ID=2717&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=577&VRIC_Faco
lta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELA
A=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP
=11&SELCORSO=2717&SELDOC=577 

5 60 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1723&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=15&SELCORSO=1723&SELDOC=510
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1723&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=15&SELCORSO=1723&SELDOC=510
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1723&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=15&SELCORSO=1723&SELDOC=510
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1724&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=397&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=1724&SELDOC=397
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1724&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=397&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=1724&SELDOC=397
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1724&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=397&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=1724&SELDOC=397
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1724&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=397&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=1724&SELDOC=397
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1724&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=397&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=1724&SELDOC=397
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1724&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=397&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=1724&SELDOC=397
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1724&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=397&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=1724&SELDOC=397
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=195&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=148&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=195&SELDOC=148
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=195&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=148&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=195&SELDOC=148
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=195&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=148&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=195&SELDOC=148
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=195&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=148&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=195&SELDOC=148
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=195&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=148&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=195&SELDOC=148
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=195&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=148&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=195&SELDOC=148
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=195&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=148&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=195&SELDOC=148
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1720&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=112&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=1720&SELDOC=112
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1720&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=112&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=1720&SELDOC=112
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1720&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=112&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=1720&SELDOC=112
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1720&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=112&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=1720&SELDOC=112
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1720&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=112&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=1720&SELDOC=112
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1720&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=112&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=1720&SELDOC=112
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1720&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=112&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=1720&SELDOC=112
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2717&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=577&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=11&SELCORSO=2717&SELDOC=577
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2717&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=577&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=11&SELCORSO=2717&SELDOC=577
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2717&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=577&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=11&SELCORSO=2717&SELDOC=577
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2717&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=577&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=11&SELCORSO=2717&SELDOC=577
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2717&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=577&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=11&SELCORSO=2717&SELDOC=577
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2717&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=577&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=11&SELCORSO=2717&SELDOC=577
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2717&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=577&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=3&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=11&SELCORSO=2717&SELDOC=577


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV ANNO (per lauree magistrali c.u.) 

Tipolog
ia 

attività 
formati

ve 
(Base, 
caratte
rizzanti

…) 

Ambiti 
disciplina

ri 
SSD 

Attività 
formati

va 

Propedeutici
tà (=non si 

può 
sostenere 
l’esame se 

non si è 
prima 

sostenuto 
l’esame di) 

Eventuale mutuazione da 
altro corso di studio della 
Facoltà o di altre Facoltà 

Obiettivo formativo specifico dell’attività formativa 
C
F
U 

OR
E 



                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

Caratte
rizzanti 

discipline 
cliniche 
veterinarie 

VET/10 

Ostetrici
a e 
Tecnich
e di 
Riprodu
zione 
assistita 

-Semeiotica 
Medica e 
Patologia 
Medica 
Veterinaria  
-Semeiotica 
e Patologia 
Chirurgica 
Veterinaria  

 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=3092&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_
Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=3&SELCORSO=3092&SELDOC=202 

4 48 

Caratte
rizzanti  

discipline 
cliniche 
veterinarie 

 

VET/10 

Fisiopat
ologia 
della 
riproduzi
one 
animale 

-Semeiotica 
Medica e 
Patologia 
Medica 
Veterinaria  
-Semeiotica 
e Patologia 
Chirurgica 
Veterinaria 

 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=1959&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_
Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=4&SELCORSO=1959&SELDOC=202 

3 36 

Caratte
rizzanti 

discipline 
anatomo-
patologich
e ed 
ispettive 
veterinarie 

 

VET/04 

Ispezion
e degli 
alimenti 
di 
origine 
animale: 
produzio
ni 
primarie 

-Anatomia 
Patologica 
Speciale 
veterinaria I 
-Anatomia 
Patologica 
Speciale 
Veterinaria II 
e Patologia 
Forense 

 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=1960&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_
Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=6&SELCORSO=1960&SELDOC=246 

5 60 

Caratte
rizzanti  

discipline 
anatomo-
patologich
e ed 
ispettive 
veterinarie 

VET/04 

Igiene e 
tecnolog
ia delle 
produzio
ni 
primarie 

-Anatomia 
Patologica 
Speciale 
veterinaria I 
-Anatomia 
Patologica 

 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=194&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=449&VRIC_F
acolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO

3 36 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3092&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=3&SELCORSO=3092&SELDOC=202
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3092&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=3&SELCORSO=3092&SELDOC=202
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3092&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=3&SELCORSO=3092&SELDOC=202
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3092&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=3&SELCORSO=3092&SELDOC=202
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3092&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=3&SELCORSO=3092&SELDOC=202
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3092&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=3&SELCORSO=3092&SELDOC=202
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3092&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=3&SELCORSO=3092&SELDOC=202
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1959&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=1959&SELDOC=202
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1959&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=1959&SELDOC=202
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1959&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=1959&SELDOC=202
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1959&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=1959&SELDOC=202
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1959&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=1959&SELDOC=202
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1959&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=1959&SELDOC=202
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1959&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=202&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=4&SELCORSO=1959&SELDOC=202
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1960&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=1960&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1960&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=1960&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1960&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=1960&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1960&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=1960&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1960&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=1960&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1960&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=1960&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1960&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=1960&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=194&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=449&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=194&SELDOC=449
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=194&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=449&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=194&SELDOC=449
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=194&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=449&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=194&SELDOC=449
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=194&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=449&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=194&SELDOC=449
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=194&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=449&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=194&SELDOC=449
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=194&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=449&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=194&SELDOC=449


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

Speciale 
Veterinaria II 
e Patologia 
Forense 

MP=7&SELCORSO=194&SELDOC=449 

Caratte
rizzanti 

discipline 
cliniche 
veterinarie 

VET/08 

Semeiot
ica 
medica 
veterina
ria  

Patologia 
generale e 
fisiopatologi
a veterinaria  

 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=168&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Fa
colta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=9&SELCORSO=168&SELDOC=25 

4 48 

Caratte
rizzanti  

discipline 
cliniche 
veterinarie 

VET/08 

Patologi
a 
medica 
veterina
ria  

Patologia 
generale e 
fisiopatologi
a veterinaria 

 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=1220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=400&VRIC_
Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=10&SELCORSO=1220&SELDOC=400 

4 48 

Caratte
rizzanti  

discipline 
cliniche 
veterinarie 

 

VET/08 

Diagnos
tica di 
laborato
rio 
veterina
ria 

-Semeiotica 
Medica e 
Patologia 
Medica 
Veterinaria  
-Semeiotica 
e Patologia 
Chirurgica 
Veterinaria  
-Fisica 
medica e 
statistica 

 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=649&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=703&VRIC_F
acolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=12&SELCORSO=649&SELDOC=703 

3 36 

Caratte discipline VET/12 Diagnos -Semeiotica  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58 2 24 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=194&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=449&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=7&SELCORSO=194&SELDOC=449
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=168&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=168&SELDOC=25
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=168&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=168&SELDOC=25
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=168&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=168&SELDOC=25
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=168&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=168&SELDOC=25
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=168&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=168&SELDOC=25
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=168&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=168&SELDOC=25
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=168&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=168&SELDOC=25
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=400&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=1220&SELDOC=400
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=400&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=1220&SELDOC=400
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=400&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=1220&SELDOC=400
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=400&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=1220&SELDOC=400
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=400&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=1220&SELDOC=400
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=400&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=1220&SELDOC=400
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=400&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=1220&SELDOC=400
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=649&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=703&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=649&SELDOC=703
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=649&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=703&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=649&SELDOC=703
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=649&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=703&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=649&SELDOC=703
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=649&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=703&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=649&SELDOC=703
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=649&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=703&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=649&SELDOC=703
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=649&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=703&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=649&SELDOC=703
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=649&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=703&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=649&SELDOC=703
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2572&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=873&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=2572&SELDOC=873


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

rizzanti  cliniche 
veterinarie 

 

tica per 
immagin
i, 
radiologi
a ed 
endosco
pia 
veterina
ria 

Medica e 
Patologia 
Medica 
Veterinaria  
-Semeiotica 
e Patologia 
Chirurgica 
Veterinaria  
-Fisica 
medica e 
statistica 

601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=2572&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=873&VRIC_
Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=13&SELCORSO=2572&SELDOC=873 

Affini o 
integrat
ive 

 BIO/12 

Basi di 
Diagnos
tica di 
laborato
rio  

-Semeiotica 
Medica e 
Patologia 
Medica 
Veterinaria  
-Semeiotica 
e Patologia 
Chirurgica 
Veterinaria  
-Fisica 
medica e 
statistica 

 

http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/ 
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=1963&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_
Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=14&SELCORSO=1963&SELDOC=100 

2 14 

Caratte
rizzanti 

discipline 
anatomo-
patologich
e ed 
ispettive 
veterinarie 

VET/03 

Anatomi
a 
Patologi
a  
Speciale 
Veterina
ria II 
 

Anatomia 
Patologica 
Speciale 
Veterinaria I 

 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=1965&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_F
acolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=16&SELCORSO=1965&SELDOC=68 

4 48 

Caratte discipline VET/03 Patologi Anatomia  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58 4 48 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2572&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=873&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=2572&SELDOC=873
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2572&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=873&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=2572&SELDOC=873
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2572&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=873&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=2572&SELDOC=873
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2572&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=873&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=2572&SELDOC=873
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2572&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=873&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=2572&SELDOC=873
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2572&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=873&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=13&SELCORSO=2572&SELDOC=873
http://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1963&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=1963&SELDOC=100
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1963&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=1963&SELDOC=100
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1963&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=1963&SELDOC=100
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1963&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=1963&SELDOC=100
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1963&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=1963&SELDOC=100
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1963&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=1963&SELDOC=100
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1963&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=100&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=1963&SELDOC=100
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1965&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=16&SELCORSO=1965&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1965&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=16&SELCORSO=1965&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1965&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=16&SELCORSO=1965&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1965&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=16&SELCORSO=1965&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1965&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=16&SELCORSO=1965&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1965&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=16&SELCORSO=1965&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1965&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=16&SELCORSO=1965&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1966&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=17&SELCORSO=1966&SELDOC=68


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

rizzanti 
 

anatomo-
patologich
e ed 
ispettive 
veterinarie 

a 
forense 
 

Patologica 
Speciale 
Veterinaria I 

601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=1966&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_F
acolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=17&SELCORSO=1966&SELDOC=68 

Caratte
rizzanti  

discipline 
cliniche 
veterinarie 
 

VET/09 

Anestesi
ologia e 
Medicin
a 
Operato
ria  

-
Farmacologia 
Veterinaria 
-Tossicologia 
Veterinaria 
-Semeiotica 
e Patologia 
Chirurgica 
Veterinaria   

 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=1967&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_F
acolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=18&SELCORSO=1967&SELDOC=55 

5 60 

Caratte
rizzanti 

discipline 
della 
zootecnia, 
allevamen
to e 
nutrizione 
animale 

AGR/19 

Tecnolo
gia e 
igiene 
degli 
allevam
enti  

-Zootecnia 
generale ed 
economia  
-Nutrizione e 
Alimentazion
e Animale  

 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=1969&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=247&VRIC_
Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=20&SELCORSO=1969&SELDOC=247 

8 96 

Caratte
rizzanti  

discipline 
della 
zootecnia, 
allevamen
to e 
nutrizione 
animale 

AGR/20 

Allevam
ento 
avicunic
olo  

-Zootecnia 
generale ed 
economia  
-Nutrizione e 
Alimentazion
e Animale 

 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=2452&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&VRIC_
Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=27&SELCORSO=2452&SELDOC=150 

3 36 

Caratte
rizzanti  

discipline 
cliniche 

VET/09 
Semeiot
ica e 

Patologia 
generale e 

 
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400

5 60 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1966&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=17&SELCORSO=1966&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1966&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=17&SELCORSO=1966&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1966&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=17&SELCORSO=1966&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1966&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=17&SELCORSO=1966&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1966&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=17&SELCORSO=1966&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1966&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=68&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=17&SELCORSO=1966&SELDOC=68
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1967&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=18&SELCORSO=1967&SELDOC=55
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1967&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=18&SELCORSO=1967&SELDOC=55
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1967&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=18&SELCORSO=1967&SELDOC=55
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1967&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=18&SELCORSO=1967&SELDOC=55
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1967&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=18&SELCORSO=1967&SELDOC=55
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1967&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=18&SELCORSO=1967&SELDOC=55
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1967&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=18&SELCORSO=1967&SELDOC=55
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1969&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=247&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=20&SELCORSO=1969&SELDOC=247
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1969&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=247&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=20&SELCORSO=1969&SELDOC=247
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1969&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=247&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=20&SELCORSO=1969&SELDOC=247
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1969&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=247&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=20&SELCORSO=1969&SELDOC=247
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1969&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=247&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=20&SELCORSO=1969&SELDOC=247
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1969&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=247&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=20&SELCORSO=1969&SELDOC=247
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1969&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=247&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=20&SELCORSO=1969&SELDOC=247
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2452&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=27&SELCORSO=2452&SELDOC=150
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2452&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=27&SELCORSO=2452&SELDOC=150
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2452&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=27&SELCORSO=2452&SELDOC=150
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2452&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=27&SELCORSO=2452&SELDOC=150
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2452&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=27&SELCORSO=2452&SELDOC=150
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2452&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=27&SELCORSO=2452&SELDOC=150
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2452&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=150&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=27&SELCORSO=2452&SELDOC=150
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1972&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=189&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=23&SELCORSO=1972&SELDOC=189
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1972&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=189&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=23&SELCORSO=1972&SELDOC=189


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

veterinarie 
 

Patologi
a 
chirurgic
a 
general
e G.A. 

fisiopatologi
a veterinaria  

&VRIC_ID=1972&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=189&VRIC_
Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=23&SELCORSO=1972&SELDOC=189 

Caratte
rizzanti  

discipline 
cliniche 
veterinarie 
 

VET/09 

Semeiot
ica e 
Patologi
a 
chirurgic
a P.A. 

Patologia 
generale e 
fisiopatologi
a veterinaria 

 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=2952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_F
acolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=24&SELCORSO=2952&SELDOC=55 

4 48 

Affini e 
integrat
ive  

 VET/01 

Anatomi
a 
veterina
ria 
 

Patologia 
generale e 
fisiopatologi
a veterinaria 

 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=170&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_F
acolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=25&SELCORSO=170&SELDOC=218 

3 33 

V ANNO (per lauree magistrali c.u.) 

Tipolog
ia 

attività 
formati

ve 
(Base, 
caratte
rizzanti

…) 

Ambiti 
disciplina

ri 
SSD 

Attività 
formati

va 

Propedeutici
tà (=non si 

può 
sostenere 
l’esame se 

non si è 
prima 

sostenuto 
l’esame di) 

Eventuale mutuazione da 
altro corso di studio della 
Facoltà o di altre Facoltà 

Obiettivo formativo specifico dell’attività formativa 
C
F
U 

O
RE 

Caratte
rizzanti 

discipline 
cliniche 

VET/08 Clinica 
medica 

-
Parassitologi

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400

4 48 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1972&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=189&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=23&SELCORSO=1972&SELDOC=189
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1972&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=189&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=23&SELCORSO=1972&SELDOC=189
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1972&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=189&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=23&SELCORSO=1972&SELDOC=189
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1972&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=189&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=23&SELCORSO=1972&SELDOC=189
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=1972&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=189&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=23&SELCORSO=1972&SELDOC=189
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=24&SELCORSO=2952&SELDOC=55
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=24&SELCORSO=2952&SELDOC=55
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=24&SELCORSO=2952&SELDOC=55
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=24&SELCORSO=2952&SELDOC=55
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=24&SELCORSO=2952&SELDOC=55
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=24&SELCORSO=2952&SELDOC=55
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2952&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=55&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=24&SELCORSO=2952&SELDOC=55
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=170&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=25&SELCORSO=170&SELDOC=218
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=170&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=25&SELCORSO=170&SELDOC=218
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=170&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=25&SELCORSO=170&SELDOC=218
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=170&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=25&SELCORSO=170&SELDOC=218
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=170&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=25&SELCORSO=170&SELDOC=218
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=170&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=25&SELCORSO=170&SELDOC=218
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=170&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=218&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=4&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=25&SELCORSO=170&SELDOC=218
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2924&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=21&SELCORSO=2924&SELDOC=25
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2924&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=21&SELCORSO=2924&SELDOC=25


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

veterinarie 

 
e 
terapia 
medica 
piccoli 
animali  

a e Malattie 
parassitarie 
degli animali 
-Tossicologia 
Veterinaria 
-Nutrizione e 
Alimentazion
e Animale  
-Malattie 
infettive, 
profilassi e 
polizia 
veterinaria 
-Anatomia 
Patologica 
Speciale 
veterinaria II 
e Patologia 
Forense -
Semeiotica 
Medica e 
Patologia 
Medica 
Veterinaria 
-Diagnostica 
per immagini 
e di 
laboratorio 

&VRIC_ID=2924&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_F
acolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=21&SELCORSO=2924&SELDOC=25 

Caratte
rizzanti 

discipline 
cliniche 
veterinarie 

 

VET/08 Clinica 
medica 
e 
terapia 

-
Parassitologi
a e Malattie 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=2925&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=576&VRIC_

3 36 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2924&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=21&SELCORSO=2924&SELDOC=25
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2924&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=21&SELCORSO=2924&SELDOC=25
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2924&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=21&SELCORSO=2924&SELDOC=25
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2924&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=21&SELCORSO=2924&SELDOC=25
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2924&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=25&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=21&SELCORSO=2924&SELDOC=25
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2925&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=576&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=22&SELCORSO=2925&SELDOC=576
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2925&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=576&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=22&SELCORSO=2925&SELDOC=576
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2925&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=576&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=22&SELCORSO=2925&SELDOC=576


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

medica 
grandi 
animali  

parassitarie 
degli animali 
-Tossicologia 
Veterinaria 
-Nutrizione e 
Alimentazion
e Animale  
-Malattie 
infettive, 
profilassi e 
polizia 
veterinaria 
-Anatomia 
Patologica 
Speciale 
veterinaria II 
e Patologia 
Forense -
Semeiotica 
Medica e 
Patologia 
Medica 
Veterinaria 
-Diagnostica 
per immagini 
e di 
laboratorio 

Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=22&SELCORSO=2925&SELDOC=576 

Caratte
rizzanti  

discipline 
cliniche 
veterinarie 

 

VET/08 Medicin
a Legale 
Veterina
ria, 
legislazi

-
Parassitologi
a e Malattie 
parassitarie 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=198&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=228&VRIC_F
acolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

2 24 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2925&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=576&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=22&SELCORSO=2925&SELDOC=576
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2925&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=576&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=22&SELCORSO=2925&SELDOC=576
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2925&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=576&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=22&SELCORSO=2925&SELDOC=576
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2925&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=576&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=22&SELCORSO=2925&SELDOC=576
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=198&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=228&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=198&SELDOC=228
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=198&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=228&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=198&SELDOC=228
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=198&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=228&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=198&SELDOC=228
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=198&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=228&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=198&SELDOC=228


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

one 
veterina
ria, 
protezio
ne 
animale 
e 
deontolo
gia 
 

degli animali 
-Tossicologia 
Veterinaria 
-Nutrizione e 
Alimentazion
e Animale  
-Malattie 
infettive, 
profilassi e 
polizia 
veterinaria 
-Anatomia 
Patologica 
Speciale 
veterinaria II 
e Patologia 
Forense -
Semeiotica 
Medica e 
Patologia 
Medica 
Veterinaria 
-Diagnostica 
per immagini 
e di 
laboratorio 

10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=6&SELCORSO=198&SELDOC=228 

Caratte
rizzanti  

discipline 
cliniche 
veterinarie 

VET/08 Medicin
a 
comport
a- 
mentale 

-
Parassitologi
a e Malattie 
parassitarie 
degli animali 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=2289&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=448&VRIC_
Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL

2 24 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=198&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=228&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=198&SELDOC=228
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=198&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=228&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=198&SELDOC=228
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=198&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=228&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=6&SELCORSO=198&SELDOC=228
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2289&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=448&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=5&SELCORSO=2289&SELDOC=448
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2289&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=448&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=5&SELCORSO=2289&SELDOC=448
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2289&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=448&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=5&SELCORSO=2289&SELDOC=448
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2289&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=448&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=5&SELCORSO=2289&SELDOC=448
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2289&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=448&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=5&SELCORSO=2289&SELDOC=448


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

-Tossicologia 
Veterinaria 
-Nutrizione e 
Alimentazion
e Animale  
-Malattie 
infettive, 
profilassi e 
polizia 
veterinaria 
-Anatomia 
Patologica 
Speciale 
veterinaria II 
e Patologia 
Forense -
Semeiotica 
Medica e 
Patologia 
Medica 
Veterinaria 
-Diagnostica 
per immagini 
e di 
laboratorio 

AA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=5&SELCORSO=2289&SELDOC=448 

Caratte
rizzanti 

discipline 
cliniche 
veterinarie 

VET/10 Clinica 
ostetrica
, 
Androlo
gia e 
Ginecol
ogia 

-Malattie 
infettive, 
profilassi e 
polizia 
veterinaria 
-Tossicologia 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=2741&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=34&VRIC_F
acolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO

5 60 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2289&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=448&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=5&SELCORSO=2289&SELDOC=448
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2289&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=448&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=5&SELCORSO=2289&SELDOC=448
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2741&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=34&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=2741&SELDOC=34
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2741&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=34&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=2741&SELDOC=34
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2741&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=34&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=2741&SELDOC=34
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2741&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=34&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=2741&SELDOC=34
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2741&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=34&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=2741&SELDOC=34
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2741&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=34&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=2741&SELDOC=34


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

Veterina
ria 

Veterinaria 
-Anatomia 
Patologica 
Speciale 
veterinaria II 
e Patologia 
Forense -
Semeiotica e 
Patologia 
Chirurgica 
Veterinaria 
-Ostetricia, 
fisiopatologi
a della 
riproduzione 
e Tecniche 
della 
riproduzione 
assistita 
-Diagnostica 
per immagini 
e di 
laboratorio 
-Semeiotica 
Medica e 
Patologia 
Medica 
Veterinaria 

MP=9&SELCORSO=2741&SELDOC=34 

Caratte
rizzanti  

discipline 
cliniche 
veterinarie 

VET/10 Neonato
logia 
veterina
ria 

-Malattie 
infettive, 
profilassi e 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=2343&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&VRIC_

2 24 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2741&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=34&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=9&SELCORSO=2741&SELDOC=34
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2343&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=2343&SELDOC=679
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2343&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=2343&SELDOC=679
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2343&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=2343&SELDOC=679


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

polizia 
veterinaria 
-Tossicologia 
Veterinaria 
-Anatomia 
Patologica 
Speciale 
veterinaria II 
e Patologia 
Forense -
Semeiotica e 
Patologia 
Chirurgica 
Veterinaria 
-Ostetricia, 
fisiopatologi
a della 
riproduzione 
e Tecniche 
della 
riproduzione 
assistita 
-Diagnostica 
per immagini 
e di 
laboratorio 
-Semeiotica 
Medica e 
Patologia 
Medica 
Veterinaria 

Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=10&SELCORSO=2343&SELDOC=679 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2343&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=2343&SELDOC=679
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2343&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=2343&SELDOC=679
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2343&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=2343&SELDOC=679
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2343&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=679&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=10&SELCORSO=2343&SELDOC=679


                                                               DIDATTICA PROGRAMMATA  
MEDICINA VETERINARIA LM42 

Caratte
rizzanti 

discipline 
anatomo-
patologich
e ed 
ispettive 
veterinarie 

VET/04 Ispezion
e degli 
alimenti 
di 
origine 
animale: 
prodotti 
trasform
ati 
 

Ispezione 
degli 
alimenti di 
origine 
animale: 
produzioni 
primarie 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_F
acolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=12&SELCORSO=220&SELDOC=246 

4 48 

Caratte
rizzanti 

discipline 
anatomo-
patologich
e ed 
ispettive 
veterinarie 

VET/04 Igiene e 
tecnolog
ia dei 
prodotti 
trasform
ati 
 

Ispezione 
degli 
alimenti di 
origine 
animale: 
produzioni 
primarie 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=221&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=650&VRIC_F
acolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=14&SELCORSO=221&SELDOC=650 

3 36 

Caratte
rizzanti 

discipline 
anatomo-
patologich
e ed 
ispettive 
veterinarie 

VET/04 Gestion
e 
emerge
nze non 
epidemi
che 
 

Ispezione 
degli 
alimenti di 
origine 
animale: 
produzioni 
primarie 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=2344&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_
Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=16&SELCORSO=2344&SELDOC=246 

1 12 

Caratte
rizzanti  

discipline 
anatomo-
patologich
e ed 
ispettive 
veterinarie 

VET/05 Gestion
e 
emerge
nze 
epidemi
che 
 

Ispezione 
degli 
alimenti di 
origine 
animale: 
produzioni 
primarie 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400
&VRIC_ID=2434&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=863&VRIC_
Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-
10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SEL
AA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCO
MP=15&SELCORSO=2434&SELDOC=863 

1 12 

Caratte
rizzanti 

discipline 
cliniche 

VET/09 Clinica 
chirurgic

-Anatomia 
Patologica 

 https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58
601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400

3 36 

https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=220&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=220&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=220&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=220&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=220&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=220&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=220&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=12&SELCORSO=220&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=221&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=650&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=221&SELDOC=650
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=221&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=650&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=221&SELDOC=650
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=221&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=650&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=221&SELDOC=650
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=221&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=650&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=221&SELDOC=650
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=221&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=650&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=221&SELDOC=650
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=221&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=650&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=221&SELDOC=650
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=221&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=650&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=14&SELCORSO=221&SELDOC=650
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2344&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=16&SELCORSO=2344&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2344&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=16&SELCORSO=2344&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2344&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=16&SELCORSO=2344&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2344&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=16&SELCORSO=2344&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2344&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=16&SELCORSO=2344&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2344&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=16&SELCORSO=2344&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2344&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=246&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=16&SELCORSO=2344&SELDOC=246
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2434&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=863&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=15&SELCORSO=2434&SELDOC=863
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2434&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=863&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=15&SELCORSO=2434&SELDOC=863
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2434&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=863&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=15&SELCORSO=2434&SELDOC=863
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2434&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=863&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=15&SELCORSO=2434&SELDOC=863
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2434&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=863&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=15&SELCORSO=2434&SELDOC=863
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2434&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=863&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=15&SELCORSO=2434&SELDOC=863
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2434&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=863&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=15&SELCORSO=2434&SELDOC=863
https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServePG.php/P/58601UTE0641?&VRIC_provenienza=7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=2735&VRIC_AA=2019&VRIC_IDOC=189&VRIC_Facolta=3&VRIC_anno=&VRIC_cds=U-10&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VRIC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=5&SELTCDS=U&SELCDS=10&SELCOMP=19&SELCORSO=2735&SELDOC=189
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Art. 1 – Informazioni generali sul corso 

Ateneo: Università degli Studi di Teramo 

Denominazione 
del Corso in 
italiano: 

Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili 

Denominazione 
del Corso in 
inglese: 

Sustainable Livestock Production Science 

Classe: LM-86 Classe delle lauree magistrali in SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI 

Programmazione 
degli accessi 

- Nazionale: no 
- Locale: no 

Lingua in cui si 
tiene il Corso 

Italiano 

Modalità di 
svolgimento delle 
attività formative 

- Corso di studio convenzionale 

Durata legale del 
Corso di studi: 

Anni 2 

Titolo rilasciato: Dottore in Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili 

Facoltà di 
afferenza: 

Facoltà di Medicina Veterinaria 

Sede didattica del 
Corso: 

Facoltà di Medicina Veterinaria - Località Piano d’Accio di Teramo 

Presidente del 
Corso: 

 Prof. Giorgio Vignola 

Organo collegiale 
di gestione del 
Corso 

Consiglio del Corso di Studio 

Indirizzo internet 
del Corso: 

https://www.unite.it/UniTE/Home/Corsi_di_laurea_2019_2020/Scienze_delle_produz
ioni_animali_sostenibili_2019_2020 

Art. 2 – Breve descrizione del Corso  
Il corso di Laurea in Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili ha lo scopo di formare una figura culturale 
e professionale che, partendo da una solida conoscenza del ruolo dei prodotti di origine animale nella 
dietetica umana e dei concetti di consumo consapevole e sostenibile utili a garantire il futuro del pianeta, 
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operi su tutti gli aspetti della produzione zootecnica al fine di migliorarne, attraverso la gestione tecnica, 
igienica ed economica e nei diversi contesti esistenti, avvalendosi delle moderne tecnologie e del precision 

farming, la sostenibilità a lungo termine.  
Il corso di studi prepara pertanto professionisti, dotati di una solida preparazione scientifica e di avanzate 
competenze tecniche ed operative, capaci di valutare il sistema aziendale in cui si trovano ad operare, 
formulando e gestendo proposte progettuali finalizzate a migliorarne l’efficienza, garantendo nel 
contempo, a tutela della salute dell'uomo, sistemi efficaci di controllo e prevenzione sanitaria, di contrasto 
alla farmaco-resistenza, la valutazione e riduzione dell’impatto ambientale, il miglioramento dell’efficienza 
energetica, il miglioramento dell’efficienza riproduttiva, il rispetto e il miglioramento del benessere 
animale, la gestione avanzata dell’alimentazione animale, favorendo la valorizzazione economica delle 
produzioni animali sostenibili. 
Il progetto formativo, la cui frequenza non è obbligatoria anche se fortemente consigliata, specie per le 
attività esercitazionali, è strutturato su 5 aree della conoscenza (Area Nutrizione e Dietetica Umana; Area 
Gestione Sostenibile dell’Allevamento e Benessere Animale; Area Costruzioni Zootecniche Sostenibili e 
Valutazione dell’impatto Ambientale; Area Sanità Animale; Area Economica) che si articolano in un 
percorso logico di crescita culturale, scientifica e tecnica organizzato, in 12 insegnamenti, alcuni costituiti 
da più moduli, erogati nei 2 anni di formazione, con svolgimento su base semestrale. 
La didattica, fortemente basata sull'esperienza, si sviluppa con una programmazione dettagliata delle 
lezioni frontali e delle attività pratiche ed esercitazionali, riservando a queste un peso rilevante sia in 
termini temporali che valutativi, favorendo, oltre al “sapere”, anche il “saper fare”. In tal senso il percorso 
di formazione si conclude con un tirocinio curriculare finale presso Enti/Aziende pubbliche e private ed 
Associazioni del settore, quale momento per lo studente di potere verificare le sue capacità di esercitare le 
attività di competenza con ampia autonomia e piena responsabilità. 
Il Laureato in Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili, superato l’esame di Stato per l’abilitazione alla 
professione ed iscrittosi alla sezione A dell'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali, è un Agronomo esperto 
nel settore zootecnico e del suo sviluppo sostenibile. 
 

Art. 3 – Obiettivi formativi specifici e descrizione del percorso formativo  
Il corso di Laurea in Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili ha lo scopo di formare una figura culturale 
e professionale che, partendo da una solida conoscenza del ruolo dei prodotti di origine animale nella 
dietetica umana e dei concetti di consumo consapevole e sostenibile utili a garantire il futuro del pianeta, 
operi su tutti gli aspetti della produzione zootecnica al fine di migliorarne, attraverso la gestione tecnica, 
igienica ed economica e nei diversi contesti esistenti, la sostenibilità a lungo termine. 
Il corso di studi prepara pertanto professionisti, dotati di una solida preparazione scientifica e di avanzate 
competenze tecniche ed operative, capaci di valutare il sistema aziendale in cui si trovano ad operare, 
formulando e gestendo proposte progettuali finalizzate a migliorarne l’efficienza, garantendo nel 
contempo, a tutela della salute dell'uomo, sistemi efficaci di controllo e prevenzione sanitaria, di contrasto 
alla farmaco-resistenza, la riduzione dell’impatto ambientale, il rispetto e il miglioramento del benessere 
animale, favorendo la valorizzazione economica delle produzioni animali. 
 
Il progetto formativo è strutturato su 5 aree della conoscenza: 
 
AREA NUTRIZIONE E DIETETICA UMANA 
Si tratta di conoscenze che permettono al laureato di maturare consapevolezza sulla sostenibilità e sul 
ruolo dei prodotti di origine animale in alimentazione umana, nell’ambito di una dieta equilibrata ed in 
funzione delle diverse esigenze legate all’età, garantendo un approccio culturale al consumo consapevole e 
responsabile. 
 
AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELL’ALLEVAMENTO E BENESSERE ANIMALE 
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Si tratta di conoscenze che permettono al laureato di gestire in modo efficace l’azienda zootecnica 
individuando, nei diversi sistemi di allevamento in uso, in Italia e Europa, convenzionali ed alternativi, i 
punti critici connessi alla sostenibilità ed intervenire attraverso 
- la selezione, il recupero o l’impiego delle genetiche animali più adatte ed adattabili ai cambiamenti; 
- la gestione delle produzioni agronomiche e foraggere e di fonti alimentari sostenibili, alternative agli 
alimenti direttamente utilizzabili dall’uomo, che favoriscano la sanità animale e riducano l’impatto 
ambientale; 
- il miglioramento dell’efficienza riproduttiva e produttiva, garantendone il monitoraggio e la pianificazione 
di risultato, anche attraverso l’impiego di sistemi tecnologici avanzati (precision farming);  
- la valutazione oggettiva e sistematica del benessere animale proponendone, attraverso un approccio 
etico, il miglioramento e la successiva valorizzazione; 
- l’innovazione di processo, qualità di prodotto e tracciabilità dei prodotti di origine animale finalizzati alla 
certificazione delle filiere. 
 
AREA COSTRUZIONI ZOOTECNICHE SOSTENIBILI E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE 
Si tratta di conoscenze che permettono al laureato di ideare e intervenire sulle aziende zootecniche, nei 
diversi sistemi di allevamento in uso, in Italia e Europa, convenzionali ed alternativi, migliorando la 
sostenibilità attraverso 
- il perfezionamento dell’efficienza energetica dell’allevamento integrata nella progettazione di costruzioni 
e di impiantistica zootecnica a basso impatto; 
- la valutazione avanzata dell’impatto ambientale del ciclo di produzione mediante approcci innovativi (Life 
Cycle Assessment) e pianificando i conseguenti interventi utili alla sua riduzione. 
 
AREA SANITÀ ANIMALE 
Si tratta di conoscenze che permettono al laureato di impostare un approccio sostenibile ai sistemi di 
biosicurezza più efficaci per il controllo dello stato di salute degli animali e dell’uomo, attraverso strategie 
di prevenzione e controllo delle principali patologie di allevamento, in particolare di natura trasmissibile, 
anche finalizzate alla riduzione del fenomeno della farmaco-resistenza. 
 
AREA ECONOMICA 
Si tratta di conoscenze che permettono al laureato di impostare la gestione tecnico-economica dell’azienda 
zootecnica, mediante competenze 
- nella valutazione estimativa delle realtà zootecniche ed agricole; 
- nell’area della progettazione e dello sviluppo aziendale sostenibile, attraverso risorse competitive 
pubbliche e private, nazionali ed europee; 
- nella certificazione e successiva valorizzazione economica della sostenibilità; 
 
Tali aree della conoscenza si articolano in un percorso logico di crescita culturale, scientifica e tecnica 
organizzato, in 12 insegnamenti, alcuni costituiti da più moduli, erogati nei 2 anni di formazione, con 
svolgimento su base semestrale. La didattica, fortemente basata sull'esperienza, si sviluppa in insegnamenti 
sia monodisciplinari che in corsi integrati, con una programmazione dettagliata delle lezioni frontali e delle 
attività pratiche ed esercitazionali, riservando a queste un peso rilevante sia in termini temporali che 
valutativi, favorendo, oltre al “sapere”, anche il “saper fare”. 
A tale scopo è previsto, oltre a visite ed attività didattiche presso aziende pilota e laboratori strumentali 
utili allo svolgimento di attività pratiche, lo svolgimento di un tirocinio curriculare finale di 100 ore presso 
Aziende ed Associazioni del settore, quale momento per lo studente di potere verificare le sue capacità di 
esercitare le attività di competenza con ampia autonomia e piena responsabilità. 
Sono inoltre possibili ed incentivati, nel quadro di accordi internazionali in percorsi di Erasmus, soggiorni di 
studio e traineeship presso altri enti di ricerca e strutture private europee, al fine di consentire allo 
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studente di confrontare le proprie conoscenze e competenze con altre realtà internazionali. 
Lo studente deve inoltre completare il proprio percorso formativo acquisendo 8 CFU a scelta sia 
sostenendo insegnamenti riconosciuti dal CdS ed erogati in altri CdS dell’Ateneo, sia attraverso eventi 
formativi (seminari, congressi, giornate di studio, corsi) organizzati e riconosciuti dal CdS, sia attraverso 
attività di internato nei laboratori/strutture di ricerca della Facoltà. 
Il completamento della formazione professionale viene infine arricchita dalla partecipazione diretta ad 
attività di natura pratico-applicativa svolte nell'ambito della preparazione della prova finale. 
 
 

Art. 4 – Risultati di apprendimento attesi espressi tramite i descrittori europei  
del titolo di studio  

 
 

- Conoscenza e capacità di 
comprensione 

- Capacità di applicare conoscenza e 
comprensione 
 

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE 
Il laureato magistrale in SPAS, in relazione alle diverse 
aree della preparazione previste ed attraverso 
insegnamenti specifici e relative verifiche in itinere e 
prove orali finali, dimostra di conoscere e di 
comprendere: 
- il ruolo dei prodotti di origine animale in alimentazione 
umana e l’approccio culturale all’educazione alimentare 
orientata al consumo consapevole e responsabile, in 
grado di garantire una sostenibilità di lungo termine 
(AREA NUTRIZIONE E DIETETICA UMANA);  
- gli elementi critici che riducono l’efficienza aziendale e 
conseguentemente la sostenibilità, sia nelle realtà 
convenzionali ed intensive che in quelle alternative ed 
estensive, individuando le strategie migliorative che 
implicano le scelte delle genetiche animali da impiegare, 
le strategie alimentari più idonee, il miglioramento delle 
performance riproduttive attraverso tecnologie avanzate 
e sistemi di prevenzione che riducano l’uso di antibiotici, 
il monitoraggio e il miglioramento delle performance 
produttive mediante sistemi tecnologici avanzati 
(precision farming), la valutazione oggettiva del 
benessere animale mediante sistemi validati, lo sviluppo 
dei sistemi di certificazione delle filiere in termini di 
qualità e valorizzazione dei prodotti sostenibili (AREA 
GESTIONE SOSTENIBILE DELL’ALLEVAMENTO E 
BENESSERE ANIMALE); 
- gli elementi della progettazione dell’azienda zootecnica 
sostenibile, ivi compresi i sistemi in grado di aumentarne 
l’efficienza energetica e mitigarne l’impatto ambientale, 
e la valutazione tecnicamente avanzata del reale impatto 
delle produzioni zootecniche nei diversi contesti 
produttivi (AREA COSTRUZIONI ZOOTECNICHE 
SOSTENIBILI E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO 
AMBIENTALE). 
- i sistemi di valutazione e monitoraggio dello stato 
igienico-sanitario degli allevamenti; le misure di 
biosicurezza più efficaci da attuare nelle principali 
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tipologie di allevamento, in riferimento a specifiche 
problematiche sanitarie ad eziologia batterica, virale e 
parassitaria, anche di carattere zoonosico; le strategie di 
prevenzione e controllo delle malattie trasmissibili 
alternative all’impiego dei farmaci, in un’ottica di 
contrasto al fenomeno della farmaco-resistenza (AREA 
SANITÀ ANIMALE); 
- la valutazione estimativa delle aziende zootecniche e le 
strategie per la pianificazione dello sviluppo attraverso le 
logiche della progettazione (AREA ECONOMICA). 
 
 
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E 
COMPRENSIONE 
Nelle diverse aree previste, il laureato magistrale applica 
mediante prove esercitative e verifiche pratiche di 
attività di laboratorio e di campo previste nei diversi 
insegnamenti le conoscenze acquisite ed è pertanto, una 
volta laureato, in grado di: 
 
(AREA NUTRIZIONE E DIETETICA UMANA) 
- informare ed educare sul consumo alimentare 
consapevole e sostenibile, sul corretto approccio 
all’impiego dei prodotti di origine animale e sul loro ruolo 
nell’ambito di una dieta bilanciata; 
 
(AREA GESTIONE SOSTENIBILE DELL’ALLEVAMENTO E 
BENESSERE ANIMALE) 
- operare le scelte genetiche più adatte alle realtà 
zootecniche esistenti, in un’ottica di efficienza 
zootecnica, sanitaria ed economica e di adattabilità ai 
cambiamenti ecologici in corso;  
- applicare strumenti di gestione riproduttiva che 
prevedano l’impiego di tecnologie avanzate e che 
permettano, attraverso la prevenzione, una riduzione 
dell’uso degli antibiotici; 
- pianificare i sistemi di monitoraggio e di valutazione 
relativi all’efficienza produttiva e sanitaria dell’azienda, 
anche utilizzando i sistemi informatici avanzati e le nuove 
tecnologie del precision farming; 
- impostare le formulazioni e le strategie alimentari più 
adatte ad ottenere elevate prestazioni, garantendo la 
sanità animale e riducendo l’impatto ambientale diretto 
ed indiretto dell’allevamento; 
- impostare le strategie gestionali ed ambientali integrate 
dell’azienda per ottenere elevate performance riducendo 
le perdite produttive; 
- stabilire i sistemi di monitoraggio sistematici del 
benessere animale e pianificare il suo miglioramento e la 
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sua gestione etica e responsabile; 
- impostare le strategie di certificazione e valorizzazione 
dei prodotti e delle filiere etiche e sostenibili; 
 
(AREA COSTRUZIONI ZOOTECNICHE SOSTENIBILI E 
VALUTAZIONE DELL’IMPATTO AMBIENTALE) 
- perfezionare l’uso efficiente dell’energia e dell’acqua 
nell’allevamento, integrando tali concetti nella 
progettazione di costruzioni a basso impatto; 
- applicare la valutazione dell’impatto ambientale delle 
aziende zootecniche attraverso le metodiche del Life 
Cycle Assessment, prospettando gli interventi utili alla 
sua riduzione. 
 
(AREA SANITÀ ANIMALE) 
- analizzare i dati igienico-sanitari monitorati in azienda, 
in collaborazione con le altre figure professionali 
dell’allevamento (allevatori, veterinari, alimentaristi, 
genetisti); 
- progettare e pianificare protocolli di intervento 
multidisciplinari per il controllo e/o la prevenzione delle 
principali patologie infettive e infestive, anche a carattere 
zoonosico, specifiche per ogni tipologia di allevamento; 
- attuare i protocolli pianificati al fine di aumentare la 
sostenibilità delle produzioni animali, in termini di 
riduzione dell’impiego dei farmaci anti-microbici e 
conseguente lotta al fenomeno dell’antimicrobico-
resistenza, garantendone al contempo i livelli di igiene e 
sicurezza sanitaria previsti dalla normativa vigente 
nazionale e comunitaria. 
 
(AREA ECONOMICA) 
- effettuare stime del valore economico delle realtà 
zootecniche ed agricole; 
- coadiuvare l’imprenditore nella formulazione di 
progettazioni di piani di sviluppo sostenibile; 
- valorizzare mediante strategie di marketing e 
comunicazione le scelte operate nel segno della 
sostenibilità. 
 
 

- Autonomia di giudizio 
- Abilità comunicative 
- Capacità di apprendimento 

Autonomia di giudizio 
Il laureato magistrale in Scienze delle Produzioni Animali 
Sostenibili verrà preparato in modo da essere 
autonomamente in grado di valutare in modo critico le 
situazioni cui si troverà confrontato durante la sua 
attività professionale, formulando valutazioni e 
proponendo ipotesi operative di risoluzione dei problemi 
inerenti le filiere delle produzioni animali esistenti 
(convenzionali o “alternative”) o proposte razionali di 
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miglioramento, nel senso della sostenibilità, delle realtà 
zootecniche frequentate. 
L'impostazione didattica, sia degli insegnamenti, che 
prevedono un peso rilevante sia in termini temporali che 
valutativi delle attività pratiche ed esercitazionali, che 
della fase tirocinale, ha come obiettivo di promuovere la 
partecipazione attiva e la capacità di affrontare 
autonomamente le problematiche inerenti realtà 
zootecniche esistenti ovvero alla proposizione di 
soluzioni migliorative e di cambiamenti utili a favorire la 
sostenibilità, ambientale, economica e sociale delle 
aziende e delle filiere. 
Il confronto con la realtà esistente sarà inoltre reso 
possibile sia attraverso eventi formativi (seminari, 
congressi, giornate di studio, corsi) organizzati anche 
nell’ambito del Progetto di Eccellenza “DEMETRA: Le 
interconnessioni tra medicina OneHealth e filiera animale 
sostenibile quali priorità per lo sviluppo ecosostenibile” e 
riconosciuti dal CdS, sia attraverso attività di internato 
nei laboratori/strutture di ricerca della Facoltà che 
vedranno il riconoscimenti di CFU a scelta dello studente. 
Anche la fase riservata alla prova finale ha come 
obiettivo di favorire lo sviluppo di senso critico, 
confrontandosi alla letteratura disponibile e 
all’elaborazione di tesi con un approccio scientifico di 
elevato livello. 
 
Abilità comunicative 
Il laureato magistrale in Scienze delle Produzioni Animali 
Sostenibili verrà preparato a interpretare relazioni 
tecniche scritte da collaboratori e sarà in grado a sua 
volta di comunicare efficacemente, in forma scritta e 
orale, mediante relazioni di natura tecnica, gestionale ed 
economica su temi affrontati nel percorso di studio e 
relativi alla propria attività professionale, esercizio che 
verrà effettuato sia durante le attività esercitazionali 
previste nei diversi insegnamenti che nel periodo di 
tirocinio aziendale. 
Le modalità di accertamento e valutazione della 
preparazione dello studente, inoltre, si svolgeranno sia 
attraverso verifiche scritte in itinere che colloqui d’esame 
per valutare, oltre alle conoscenze acquisite, anche la 
capacità di comunicare in modo chiaro e preciso. 
Le abilità comunicative scritte ed orali saranno inoltre 
particolarmente valorizzate nella redazione della prova 
finale e nella presentazione e discussione della stessa. 
Grazie ad una competenza linguistica di livello B2, quale 
prerequisito della formazione, il laureato sarà capace di 
comunicare efficacemente in inglese, in forma scritta e 
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orale, con specifico riferimento ai lessici disciplinari. Tale 
capacità verrà valorizzata nell’ambito di attività 
seminariali ed eventi formativi in lingua inglese 
specificamente organizzati con esperti internazionali per 
ampliare la conoscenza delle problematiche dalla 
sostenibilità delle produzioni zootecniche a livello 
europeo e globale. 
 
Capacità di apprendimento 
L’impostazione didattica consentirà di conferire al 
laureato magistrale in Scienze delle Produzioni Animali 
Sostenibili gli strumenti cognitivi e la familiarità con gli 
strumenti didattici moderni, anche offerti dalle nuove 
tecnologie informatiche, che potranno garantire un 
aggiornamento continuo delle conoscenze nel settore 
professionale e nell'ambito della ricerca scientifica e di 
proseguire autonomamente lungo un percorso di 
educazione permanente. 
Egli acquisirà pertanto metodo di studio e di 
apprendimento adeguati per mantenersi aggiornato sui 
metodi, tecniche, strumenti e normative inerenti la 
professione; adeguarsi ai mutamenti delle mansioni 
assegnate al ruolo professionale; sviluppare abilità 
applicative utili alla propria competitività in un mercato 
del lavoro in continua evoluzione. 
La capacità autonoma di apprendimento verrà valutata 
attraverso forme di verifica previste sia durante le attività 
formative, nelle quali verrà valorizzata l’autonomia 
nell’acquisizione di conoscenze mediante lo studio 
personale, valutando il contributo critico autonomo, sia 
durante lo svolgimento della prova finale, momento nel 
quale sarà messa in luce l’autonomia nel far criticamente 
proprie le conoscenze disponibili nella letteratura 
scientifica. 
 

Art. 5 – Ambiti occupazionali previsti  
Agronomo esperto nel settore zootecnico 
 
Funzione in un contesto di lavoro: 
Il Laureato Magistrale in Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili è un professionista che, a partire da 
una solida base culturale e tecnico-scientifica, si occupa della gestione efficiente delle imprese agro-
zootecniche, sia di natura convenzionale ed intensive che “alternative” ed estensive, favorendone lo 
sviluppo durevole e sostenibile nel mondo futuro. 
In particolare e in tale ottica, con specifiche competenze: 
- gestisce gli aspetti produttivi delle aziende partendo dalla scelta, recupero e valorizzazione delle diversità 
genetiche animali, più adatte ed adattabili agli allevamenti del futuro; 
- gestisce e migliora, attraverso tecnologie avanzate, l’efficienza riproduttiva; 
- pianifica e monitora le performance animali migliorandone l’efficienza anche attraverso l’impiego 
innovativo del precision farming; 
- pianifica gli aspetti relativi alle produzioni alimentari e foraggere e alla gestione degli alimenti zootecnici, 
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favorendo l’impiego di fonti alternative e utili a mitigare l’impatto ambientale; 
- valuta oggettivamente il benessere animale, curandone il miglioramento e la valorizzazione economica; 
- valuta e quantifica con mezzi moderni (LCA) l’impatto ambientale dei prodotti degli allevamenti 
prospettandone la riduzione e valorizzazione; 
- prospetta lo sviluppo di prassi di efficienza energetica dell’allevamento; 
- imposta, sulla base dell’analisi dello stato igienico-sanitario degli allevamenti, in collaborazione con le 
altre figure professionali dell’allevamento (allevatori, veterinari, alimentaristi, genetisti), le strategie di 
biosicurezza più efficaci a prevenire e/o controllare la diffusione delle patologie trasmissibili, inclusi i 
metodi per contrastare lo sviluppo della farmaco-resistenza nelle produzioni animali;  
- gestisce la certificazione e valorizzazione economica della sostenibilità; 
- coadiuva l’imprenditore nella valutazione estimativa dell’azienda e nella progettazione finalizzata alla 
sostenibilità. 
 
 
Competenze associate alla funzione: 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte vengono conferite specifiche conoscenze, capacità e 
abilità nell’ambito della gestione dei sistemi di produzione animale con particolare riferimento allo studio, 
all'analisi, alla progettazione e allo svolgimento di azioni volte a migliorare l’efficienza dei processi di 
allevamento, migliorare la resilienza, innovare le tecnologie e valorizzare le filiere tese alla sostenibilità, 
garantendo il benessere animale e la riduzione dell’impatto ambientale. 
Oltre alle competenze tecniche, al completamento del percorso formativo, la figura professionale 
possiede, come competenze trasversali, un approccio culturale alla sostenibilità, senso critico e capacità di 
utilizzare il ragionamento deduttivo nell’applicare regole generali a problemi particolari; capacità di analisi 
dei dati dell’allevamento, sia inerenti le performance che l’impatto; capacità di risoluzione di problemi 
discriminando fra diverse opzioni, individuando le cause e valutando gli effetti degli interventi proposti; 
capacità di applicare il metodo scientifico e di redigere rapporti tecnico-scientifici; competenze trasversali 
di tipo organizzativo-gestionale e di programmazione, in accordo con il livello di autonomia e 
responsabilità assegnato in relazione ai principali interlocutori (colleghi, altre figure professionali e clienti 
pubblici e/o privati). 
 
 
Sbocchi occupazionali e professionali previsti  
Libero professionista o consulente tecnico presso aziende zootecniche sia convenzionali e che 
“alternative” 
Libero professionista o consulente tecnico delle imprese tecnologiche per il precision farming 
Libero professionista o consulente tecnico presso o per conto di industrie mangimistiche 
Libero professionista o consulente tecnico presso centri di miglioramento genetico e riproduzione 
Libero professionista o consulente tecnico presso organismi di controllo delle produzioni biologiche 
Libero professionista o consulente tecnico al fine della certificazione ambientale 
Libero professionista o consulente tecnico al fine della certificazione del benessere animale 
Consulente per Enti pubblici nazionali (associazioni allevatori) e internazionali (FAO, etc.) 
Collaboratore per Università e Enti di ricerca, Pubblici e Privati, anche in specifiche attività di laboratorio. 
In base alla normativa vigente, il Corso di Studio, in rapporto alle specifiche competenze acquisite prepara 
a affrontare l'esame per l'accesso al Tirocinio Formativo Attivo per acquisire l'abilitazione 
all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado nelle classi di concorso previste. 
 
 

Art. 6 – Conoscenze richieste per l’accesso - Modalità di verifica  
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Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di Laurea in Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili 
(SPAS) presentano idonei requisiti curricolari, senza necessità di integrazioni didattiche, se sono in 
possesso di laurea, conseguita in ogni Ateneo, in classe L-38 "Scienze zootecniche e tecnologie delle 
produzioni animali" del DM 16/03/2007, o in quella relativa all'ordinamento riferito alla classe L-40 del 
DM 04/08/2000 (precedente ordinamento). 
L'accesso alla laurea magistrale, per quanto attiene i requisiti curricolari, sarà inoltre consentito ai 
possessori di laurea di 1° livello o altro titolo equipollente ovvero altro titolo di studio conseguito 
all'estero ritenuto idoneo in base alla normativa vigente, purché in possesso di sufficienti conoscenze, 
competenze e abilità riferite ai sistemi agro-zootecnici ed nel campo delle discipline delle produzioni 
animali. In particolare l'accesso alla laurea magistrale sarà consentito purché il richiedente abbia il 
possesso di almeno 80 CFU in settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti, come specificato di 
seguito: 
 

• conoscenza propedeutica nei settori della matematica, informatica, chimica, biologia: almeno 20 
CFU nei settori MAT/01-09; CHIM/06; FIS/07; INF/01; BIO/10 

• conoscenza dei fondamenti della zootecnia generale, del miglioramento genetico, della nutrizione 
e alimentazione animale, delle tecniche di allevamento delle principali specie di interesse 
zootecnico: almeno 25 CFU nei settori AGR/17; AGR/18; AGR/19; AGR/20 

• conoscenza dei fondamenti della microbiologia e delle malattie infettive e della patologia degli 
animali di interesse zootecnico: almeno 15 CFU nei settori VET/03; VET/05; VET/06 

• conoscenza degli aspetti inerenti la riproduzione animale: almeno 5 CFU nel settore VET/10 

• possesso di strumenti logici e cognitivi per comprendere il significato e le implicazioni dei processi 
delle produzioni animali e vegetali e delle scelte gestionali dell'azienda agro-zootecnica: almeno 
15 CFU nei settori AGR/01; AGR/02; AGR/09. 

 
 
Ai fini dell'accesso al corso di laurea magistrale SPAS è inoltre richiesta un'adeguata conoscenza della 
lingua inglese sia in forma scritta che in forma orale con riferimento ai lessici disciplinari. Tale requisito è 
considerato soddisfatto se, al momento dell’iscrizione, lo studente possiede un certificato di conoscenza 
della lingua inglese a livello pari almeno al B2 del Quadro Comune Europeo, rilasciato da un’Università 
ovvero un ente accreditato. 
 
Accertato il possesso dei requisiti curriculari, sia relativi ai titoli previsti ovvero al possesso dei CFU in 
settori scientifico-disciplinari di base e caratterizzanti, nonché relativi alla conoscenza della lingua inglese, 
l'adeguatezza della preparazione personale verrà verificata da una commissione, formata da docenti del 
corso di studio, mediante valutazione delle tematiche affrontate in occasione degli esami sostenuti nella 
carriera precedente ed un test del tipo a risposta multipla o vero/falso oppure ad un colloquio di 
valutazione delle competenze.  
Tale momento di verifica delle conoscenze richieste in ingresso verterà su materie propedeutiche 
specifiche, utili ad affrontare in maniera omogenea, anche per studenti provenienti da diverse classi di 
laurea di primo livello, gli insegnamenti di livello superiore proposti nella laurea magistrale. 
In particolare le conoscenze indispensabili riguardano le basi di zootecnia generale (genetica generale e 
valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica) e speciale (tecnologia 
dell’allevamento delle principali specie di interesse zootecnico), i fondamenti della nutrizione animale 
(relativi ai monogastrici ed ai poligastrici), le basi di riproduzione animale (con particolare riferimento alle 
specie da reddito), la patologia generale e gli aspetti fondamentali inerenti le malattie infettive ed 
infestive degli animali in produzione zootecnica. 
Gli argomenti dettagliati relativi ai requisiti conoscitivi richiesti e tutte le informazioni utili ad affrontare in 
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maniera competente la prova di valutazione della preparazione individuale in ingresso saranno rese 
disponibili sul sito web di Ateneo. 

 

Art. 7 – Calendario e tipologia delle attività didattiche e frequenza  
Il percorso di formazione del corso di Laurea in Scienze delle Produzioni Animali Sostenibili ha lo scopo di 
formare una figura culturale e professionale che operi su tutti gli aspetti della produzione zootecnica al 
fine di migliorarne, attraverso la gestione tecnica, igienica ed economica e nei diversi contesti esistenti, la 
sostenibilità a lungo termine. Il corso di studi prepara pertanto professionisti, dotati di una solida 
preparazione scientifica ma anche di avanzate competenze pratiche, tecniche ed operative. 
 
Descrizione del percorso 
Il progetto formativo si sviluppa su 5 aree della conoscenza (Area Nutrizione e Dietetica Umana; Area 
Gestione Sostenibile dell’Allevamento e Benessere Animale; Area Costruzioni Zootecniche Sostenibili e 
Valutazione dell’impatto Ambientale; Area Sanità Animale; Area Economica) che si svolgono in un 
percorso logico di crescita culturale, scientifica e tecnica. 
Tale percorso è organizzato in 12 insegnamenti, 8 CFU a scelta dello studente, 5 CFU (100 ore) di tirocinio 
pratico, 12 CFU per la prova finale. In particolare: 
- 8 Corsi Monodisciplinari (C.M. Alimentazione e Nutrizione Umana Sostenibile; CM: Riproduzione 
sostenibile, biotecnologie riproduttive e recupero delle biodiversità; C.M. Controllo delle malattie 
parassitarie nelle produzioni animali sostenibili; Biotecnologie embrio/molecolari, adattamento genetico e 
biodiversità; C.M. Life cycle assessment degli allevamenti; C.M. Valutazione, miglioramento e 
valorizzazione del benessere animale; C.M. Estimo zootecnico, Organizzazione e Gestione dell'azienda 
agraria; C.M. Sanità e sicurezza dei prodotti di origine animale ottenuti da tecnologie innovative e 
sostenibili) 
- 4 Corsi Integrati costituiti da 2 moduli (C.I. Alimentazione animale e sostenibilità; C.I. Costruzioni 
Zootecniche e Efficienza degli Allevamenti; C.I. Controllo delle malattie infettive nelle produzioni animali 
sostenibili; C.I. Allevamento e Precision farming).  
- Gli 8 CFU a scelta dello studente sono acquisibili sin dal primo anno di formazione, sia sostenendo 
insegnamenti riconosciuti dal CdS ed erogati in altri CdS dell’Ateneo, oppure prendendo parte ad eventi 
formativi organizzati e riconosciuti dal CdS (seminari, congressi, giornate di studio, corsi, in particolare 
organizzati sui temi specifici del Corso di Studio, in seno al Dipartimento di Eccellenza), ovvero svolgendo 
un periodo di stage presso strutture esterne convenzionate previa disponibilità della struttura/ente 
esterno, di un Docente Tutor di riferimento e di un adeguato Progetto Formativo, a rinforzare e 
completare l’attività pratica svolta nel tirocinio. 
- Il tirocinio curriculare finale di 100 ore (5CFU) collocato nel secondo anno si svolge presso Enti/Aziende 
pubbliche e private ed Associazioni del settore, convenzionate con la Facoltà, quale momento per lo 
studente di potere verificare le sue capacità di esercitare le attività di competenza con ampia autonomia e 
piena responsabilità. Sono inoltre possibili ed incentivati, nel quadro di accordi internazionali in percorsi di 
Erasmus, programmi di soggiorni di studio e traineeship presso altri enti di ricerca e strutture private 
europee, nell'ambito dei quali è possibile svolgere periodi di tirocinio all'estero, al fine di consentire allo 
studente di confrontare le proprie conoscenze e competenze con altre realtà internazionali.  
 
Svolgimento del percorso 
Lo svolgimento degli insegnamenti avviene su base semestrale. Nei 2 anni di formazione vengono erogati 
60 CFU per anno, ogni CFU consta di 10 ore di didattica erogata (teorica o pratica) tranne che per i CFU del 
tirocinio curricolare che prevedono un carico di 20 ore essendo totalmente di attività pratica. 
Pertanto le attività didattiche si svolgono in 2 anni per 4 semestri in base ad un calendario approvato 
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annualmente dal Consiglio di CdS e pubblicizzato attraverso la pagina web di Facoltà. Le lezioni del primo 
semestre di ogni anno iniziano di norma nel mese di ottobre e terminano nel mese di gennaio; quelle del 
secondo semestre iniziano a fine febbraio e terminano nei primi giorni di giugno. La didattica prevede una 
programmazione dettagliata, riportata nell’orario delle lezioni, delle attività frontali (T) e delle attività 
pratiche ed esercitazionali (P), riservando a queste un peso rilevante sia in termini temporali che 
valutativi, favorendo, oltre al “sapere”, anche il “saper fare”. L’orario delle lezioni e il calendario degli 
esami sono stabiliti dal Corso di Studio e sentiti i Docenti interessati. Ogniqualvolta, per un giustificato 
motivo, l’attività didattica prevista non possa essere svolta, il docente deve darne comunicazione 
tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di competenza. 
Non sono previste propedeuticità fra i diversi insegnamenti anche se lo svolgimento del percorso nei 2 
anni di insegnamento prevede una consecutio logica nel favorire un apprendimento coerente. 
La frequenza non è obbligatoria anche se diviene particolarmente importante e consigliata per le attività 
pratiche ed esercitazionali. 
Chi è iscritto (non fuori corso) può scegliere un rapporto di studio a tempo parziale, iscrivendosi come 
“studente part-time”. È possibile così conseguire il titolo di studio in un maggiore arco di anni accademici, 
fino al doppio di quelli previsti, senza cadere nella condizione di fuori corso. In questo caso l'importo 
totale delle tasse è ridotto proporzionalmente a quanto dovuto. Lo studente part-time non può usufruire 
dei benefici di merito previsti per gli studenti a tempo pieno e non può avere i benefici dello studente 
lavoratore. Il part-time ha la durata di almeno due anni e la relativa dichiarazione deve essere rinnovata 
alla scadenza del biennio. In mancanza di rinnovo, lo studente sarà automaticamente considerato a tempo 
pieno. L’iscrizione a tempo parziale va dichiarata al momento dell’immatricolazione. Per gli anni successivi 
al primo, entro il 31 dicembre, lo studente deve effettuare l’iscrizione part-time on-line. Lo studente part-
time è comunque tenuto al pagamento della prima rata che dovrà essere versata per intero. Lo studente 
part-time non può superare i crediti massimi previsti per ciascuna annualità, secondo la tabella di 
ripartizione dei crediti previsti per gli studenti iscritti in modalità part-time deliberata dal Consiglio di 
Corso di Studio, tenendo conto delle possibili combinazioni di calcolo effettuate sugli esami; della 
distribuzione delle lezioni nei 2 semestri, e pubblicata annualmente sul Sito di Ateneo. 
 
Esami e verifiche del profitto degli studenti 
1. Gli argomenti o le competenze oggetto di verifica sono enunciate nel programma del corso, devono 
essere oggetto di svolgimento in aula e deve risultare disponibile il relativo materiale didattico. 
2. Come regola, è fatto obbligo ai Docenti di prevedere accertamenti in itinere le cui modalità vengono 
indicate per ogni insegnamento sul sito web dell’Ateneo. Per ciascuna attività formativa viene quindi 
previsto un accertamento finale alla conclusione del periodo in cui si è svolta l’attività. Per le attività 
formative articolate in moduli la valutazione finale del profitto è unitaria. Con il superamento dell’esame o 
della verifica lo studente consegue i CFU attribuiti all’attività formativa in oggetto. Ogni Docente è tenuto 
ad una verbalizzazione on line e ad una cartacea ed a riportare la data effettiva dello svolgimento 
dell’esame finale ovvero della verbalizzazione. 
3. Le modalità di accertamento in itinere e finale vengono specificate dai Docenti per ogni insegnamento 
nella Scheda Individuale di Insegnamento pubblicata sul sito di Ateneo e devono essere illustrate all’inizio 
del corso ed in occasione del Cooperative Learning Day. 
4. Di massima, gli accertamenti in itinere consistono in verifiche scritte suddivise in vero o falso, risposta 
multipla, collegamenti e completamenti, limitando quando possibile le domande aperte. L’accertamento 
finale può consistere in: esame orale, o compito scritto, o relazione scritta o orale, oppure test con 
domande a risposta libera o a scelta multipla, o esercitazione o prova pratica. Le modalità 
dell'accertamento finale possono comprendere anche più di una tra le forme indicate. 
5. Gli accertamenti in itinere fanno media per l’esame finale secondo criteri che stabilisce il docente e dei 
quali deve essere informato preliminarmente lo studente. In caso di accordo fra docente e studente è 
possibile sostenere un’unica prova finale d’esame sull’intero programma. Le modalità di svolgimento 
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dell’accertamento devono essere le stesse per tutti gli studenti e devono rispettare quanto stabilito 
all’inizio dell’anno accademico. 
6. Il periodo di svolgimento degli appelli d’esame viene fissato all’inizio di ogni anno accademico ed è 
inserito nel calendario delle attività didattiche. 
7. Gli appelli degli esami di profitto iniziano al termine dell’attività didattica dei singoli corsi di 
insegnamento. 
8. Il calendario degli esami di profitto è articolato di norma in 4 sessioni (anticipo estiva, estiva, autunnale 
e straordinaria) e prevede appelli mediamente mensili, distribuiti nel corso dell’anno accademico. Per ogni 
insegnamento sono previsti almeno 10 appelli ordinari per ogni anno accademico la cui data viene 
pubblicata all’inizio dell’A.A.. Nella stessa sessione, tra due successivi appelli d’esame di uno stesso 
insegnamento devono intercorrere almeno 20 giorni. 
9. Qualora, per un giustificato motivo, un appello di esame debba essere spostato, il docente deve darne 
comunicazione tempestiva agli studenti e al responsabile della struttura didattica per i provvedimenti di 
competenza. 
10. Le date degli esami, una volta pubblicate, non possono essere in alcun caso anticipate; 
11. Gli esami si svolgono secondo un calendario di massima predisposto dal docente il giorno dell’appello. 
12. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate dal Consiglio di Facoltà o con 
Decreto del Preside della Facoltà.  
13. Lo studente è tenuto all’iscrizione on line secondo la procedura di Ateneo riportata sul sito web. La 
prenotazione all’esame è obbligatoria e va effettuata fino a 2 giorni prima della data fissata per l’appello 
(compresi i giorni festivi, con esclusione del giorno dell’appello), con termine fino al giorno dell’esame per 
l’eventuale regolarizzazione della posizione dello studente. 

Art. 8 – Attività ad autonoma scelta dello studente  
Gli 8 CFU a scelta dello studente sono acquisibili sin dal primo anno di formazione, sia sostenendo 
insegnamenti riconosciuti dal CdS ed erogati in altri CdS dell’Ateneo, oppure prendendo parte ad eventi 
formativi organizzati e riconosciuti dal CdS (seminari, congressi, giornate di studio, corsi, in particolare 
organizzati sui temi specifici del Corso di Studio, in seno al Dipartimento di Eccellenza ovvero svolgendo un 
periodo di stage presso strutture esterne convenzionate previa disponibilità della struttura/ente esterno, 
di un Docente Tutor di riferimento e di un adeguato Progetto Formativo, a rinforzare e completare 
l’attività pratica svolta nel tirocinio. 
 
 

Art. 9 – Tutorato  
L'orientamento e tutorato in itinere offre informativa, supporto ed assistenza a tutti gli studenti iscritti al 
CdS, diversificata secondo le varie necessità. In particolare: 
 
1. Nel momento dell'iscrizione, ad ogni studente viene assegnato in maniera casuale un Docente tutor 
individuale, che è disponibile a seguire lo studente dal momento dell'immatricolazione fino al 
conseguimento del titolo di studio. 
Il Docente Tutor può: 
- offrire consulenza agli studenti, mediante colloqui individuali e/o di gruppo, per la preparazione degli 
esami e per problematiche riguardanti la consecutio formativa, le modalità di svolgimento degli esami di 
profitto e le esercitazioni pratiche; 
- offrire spiegazioni integrative e chiarimenti sui temi oggetto delle lezioni; 
- divulgare le informazioni con la pubblicazione di materiale informativo riguardante il proprio 
insegnamento; 
- consigliare nella scelta dell'area disciplinare e del docente per la preparazione della tesi di laurea. In casi 
particolari e adeguatamente motivati, lo studente può richiedere al Presidente del CdS di essere 
assegnato a un diverso docente-tutor. 
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2. Sono attivate, all'interno del CdS, le Commissioni d'Anno costituite pariteticamente da 2 Docenti 
Rappresentanti di ogni anno di corso attivo e da 2 studenti (di cui uno dell'anno in corso e uno dell'anno 
successivo), con il compito di monitorare la progressione degli studi degli iscritti all'anno di riferimento, di 
evidenziare eventuali criticità riscontrate e di sottoporle all'attenzione della Commissione Assicurazione 
Qualità (AQ) e di partecipare all’organizzazione del Cooperative Learning Day. Esse incentivano e 
promuovono la comunicazione diretta tra lo studente ed i Docenti e propongono soluzioni nei confronti di 
difficoltà incontrate nel corso degli studi alla Commissione Assicurazione Qualità.  
 
3. Il CdS organizza, su indicazione e di concerto con il Presidio di Ateneo, all’inizio di ogni semestre e per 
ogni anno di corso, il Cooperative Learning Day che, oltre che adeguare e armonizzare i programmi agli 
obiettivi formativi e di ricerca, costituisce un momento utile alla comunicazione dei programmi degli 
insegnamenti, all’orientamento sulle modalità di svolgimento delle lezioni, sulla valutazione 
dell'apprendimento, le interazioni fra i corsi e le propedeuticità.  
 
4. È attivo in Facoltà e per tutti i Corsi di Studio lo Student's corner, dove i Rappresentanti degli studenti 
possono incontrare altri studenti per fornire informazioni generali sul CdS, chiarire alcune problematiche, 
per far conoscere iniziative, eventi, seminari, corsi, provvedimenti, esami, materiale di studio, programmi, 
indicazioni sulle prove di esame.  
 
5. In ogni aula, come per ogni altro Corso di Studio della Facoltà, viene predisposta una tabella illustrativa 
dei flussi delle informazioni riguardanti la politica della qualità della didattica del CdS sia in partenza dal 
singolo studente, sia a caduta dal Consiglio di CdS. Tale supporto rappresenta in modo semplice e diretto 
le modalità cui ogni studente iscritto può ricorrere per ottenere informazioni ed assistenza nel suo 
percorso formativo. Inoltre, il Presidente del CdS e il Manager Didattico, la Presidenza di Facoltà e laddove 
ritenuto utile la Commissione AQ, sono sempre disponibili, per il tramite dei loro rappresentanti, a 
ricevere, ascoltare e quando possibile aiutare studenti che sottopongano problematiche relative al 
percorso curriculare al di fuori del percorso consigliato. 
 
 

Art. 10 – Stage e tirocini  
La didattica proposta, per favorire oltre al “sapere”, anche il “saper fare”, prevede lo svolgimento di un 
tirocinio curriculare finale di 100 ore presso Enti/Aziende pubbliche e private ed Associazioni del settore, 
convenzionate con la Facoltà, quale momento per lo studente di potere verificare le sue capacità di 
esercitare le attività di competenza con ampia autonomia e piena responsabilità. Sono inoltre possibili ed 
incentivati, nel quadro di accordi internazionali in percorsi di Erasmus, programmi di soggiorni di studio e 
traineeship presso altri enti di ricerca e strutture private europee, nell'ambito dei quali è possibile 
svolgere periodi di tirocinio all'estero, al fine di consentire allo studente di confrontare le proprie 
conoscenze e competenze con altre realtà internazionali.  
Dal punto di vista dello studente, la possibilità di svolgimento dell'attività pratica accanto all’esperienza 
formativa svolta internamente durante gli insegnamenti, ha una finalità orientativa, che mira sia a far 
conoscere la realtà del mondo del lavoro tramite il contatto diretto con le Aziende presenti sul territorio, 
sia ad una finalità formativa, che permette di approfondire, verificare ed ampliare l'apprendimento 
ricevuto dal corso di laurea. Tale momento di interfaccia con il mondo del lavoro è inoltre un'occasione, 
per il Corso di Studio, per verificare la congruenza tra i percorsi/obiettivi formativi previsti, le competenze 
acquisite e gli sbocchi potenziali a cui gli studenti aspirano. Dal punto di vista dell'utente esterno, il 
tirocinio costituisce un'opportunità di conoscenza di giovani portatori di competenze aggiornate. 
Al fine assistere gli studenti nell’organizzare al meglio le attività tirocinali, viene stilato dalla Commissione 
Tirocinio del Corso di Studio un elenco delle convenzioni stipulate con strutture esterne che viene di 
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norma aggiornato mensilmente dopo aver valutato attentamente la qualità delle stesse da un punto di 
vista formativo, delle attrezzature disponibili, delle competenze del Personale in servizio nonché della 
possibilità per gli studenti di mettere in opera le loro abilità e discutere dei problemi specifici d'area. 
Al momento dello svolgimento del periodo di tirocinio, lo studente è chiamato a formalizzare l’attività 
prevista attraverso un progetto formativo concordato con la struttura di accoglienza e sotto la 
supervisione di un Docente Responsabile di tirocinio (individuato in funzione dell’area formativa in seno 
alla Commissione Tirocinio). 
Vengono allora consegnati allo Studente, per essere restituiti debitamente compilati in tutte le loro parti: 
- il registro delle presenze o libretto del tirocinio, su cui viene riportata l'attività svolta quotidianamente; 
- il Questionario di valutazione del tirocinio da parte dello studente; 
- il Questionario di valutazione del tirocinio dello studente da parte dell'azienda/Ente/struttura, che mira 
alla valutazione della preparazione effettiva degli studenti rispetto a quella attesa. 
 
Lo studente inoltre, per completare il proprio percorso formativo, per acquisire gli 8 CFU a scelta previsti 
nel suo curriculum formativo oltre che sostenere insegnamenti riconosciuti dal CdS ed erogati in altri CdS 
dell’Ateneo, oppure prendere parte ad eventi formativi organizzati e riconosciuti dal CdS (seminari, 
congressi, giornate di studio, corsi, in particolare organizzati sui temi specifici del Corso di Studio, in seno 
al Dipartimento di Eccellenza), può, svolgere un periodo di stage presso strutture esterne convenzionate 
previa disponibilità della struttura/ente esterno, di un Docente Tutor di riferimento e di un adeguato 
Progetto Formativo, a rinforzare e completare l’attività pratica svolta nel tirocinio. 
Sul sito web della Facoltà sotto il link tirocini sarà possibile sia visionare tutta l'informativa inerente il 
tirocinio curriculare (cos'è un tirocinio, come si attiva, durata e proroga, cosa fare alla fine del tirocinio e 
tempi), sia scaricare tutta la documentazione utile all'avvio di stage/tirocini (convenzione, progetto 
formativo, questionari di valutazione dello studente e dell'ente, obiettivi formativi previsti). 
 
 

Art. 11 – Prova finale  
La prova finale che consiste nella dissertazione pubblica di un elaborato scritto relativo ad argomenti 
attinenti il percorso di studi. L'elaborato deve essere inerente ad una delle tematiche specifiche del 
percorso formativo. Deve rappresentare il resoconto di un momento di approfondimento individuale in 
modo da consentire allo Studente di impadronirsi di capacità critiche relative alla risoluzione delle 
problematiche tipiche del percorso formativo attraverso la ricerca bibliografica e/o la partecipazione ad 
attività di ricerca pratiche e/o di laboratorio anche condotte in strutture esterne nazionali o internazionali 
sotto la guida di un Relatore.  
Lo studente dispone di 12 CFU per la preparazione dell'elaborato scritto e la sua esposizione. Tali crediti 
vengono acquisiti nel momento in cui lo studente, a seguito di una soddisfacente presentazione e 
discussione dell'elaborato, rispondendo al Contro-Relatore ed alla Commissione di esame, supera la prova 
finale ottenendo l'approvazione del lavoro svolto da parte della Commissione di Laurea, la quale 
attribuisce anche il voto di Laurea. 
 
La votazione di laurea è espressa in centodecimi ed eventuale lode. Il voto di laurea costituisce la 
sommatoria di 3 distinte valutazioni: 
a) Il voto di partenza: rappresenta la media aritmetica dei voti conseguiti dallo studente. 
b) Punti premiali: viene attribuito 1 punto premiale per gli studenti che si laureino in corso, 1 punto 
premiale per il periodo di studio svolto in Erasmus, 1 punto premiale per il periodo di tirocinio svolto in 
Erasmus Traineeship.  
c) Il voto dell'esame di tesi. I criteri di attribuzione della valutazione dell’elaborato di tesi a cui la 
Commissione Esami di laurea si deve attenere sono stabiliti nel “Regolamento per l'accesso e la 
presentazione della tesi e per l'effettuazione e la valutazione degli esami di tesi e di laurea”, disponibile 
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sul sito di Ateneo. 
La lode potrà essere proposta dal Presidente della Commissione di laurea nel caso in cui il candidato 
raggiunga la votazione di 110/110. Essa verrà concessa previa approvazione all'unanimità da parte della 
Commissione, tenendo conto del curriculum complessivo dello studente. 
 
 

Art. 12 – Norme finali e transitorie  
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I ANNO (per lauree, lauree magistrali e lauree magistrali c.u.) 

Tipologia 

attività 

formative 

(Base, 

caratterizzanti…

) 

Ambiti 

disciplinari 
SSD 

Attività 

formativa 

Propedeutici

tà 

consigliata 

(=non si può 

sostenere 

l’esame se 

non si è 

prima 

sostenuto 

l’esame di) 

Eventuale 

mutuazione 

da altro 

corso di 

studio della 

Facoltà o di 

altre Facoltà 

Obiettivo formativo specifico dell’attività 

formativa 
CFU ORE 

Affini o 
integrative 

 

 MED/49 

 
Alimentazi

one e 

Nutrizione 

Umana 

Sostenibile 

  https://www.unite.it/UniTE/Insegnamenti_42

?VRIC_AA=2019&VRIC_Facolta=3&VRIC_cds=

U-119 

5 35 

Caratterizzanti Discipline 

zootecniche 

e delle 

produzioni 

animali 

AGR/02 Produzioni 

foraggere e 

gestione 

dei sistemi 

integrati 

agro-silvo-

pastorali 

  https://www.unite.it/UniTE/Insegnamenti_42

?VRIC_AA=2019&VRIC_Facolta=3&VRIC_cds=

U-119 

6 60 

Caratterizzanti Discipline 

zootecniche 

e delle 

produzioni 

animali 

AGR/18 Alimentazi

one e 

razionamen

to per 

l’allevamen

to 

sostenibile 

  https://www.unite.it/UniTE/Insegnamenti_42

?VRIC_AA=2019&VRIC_Facolta=3&VRIC_cds=

U-119 

6 60 
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Caratterizzante Discipline 

zootecniche 

e delle 

produzioni 

animali 

VET/10 Riproduzio

ne 

sostenibile, 

biotecnolog

ie 

riproduttiv

e e 

recupero 

delle 

biodiversità 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeP

G.php/P/58601UTE0603?&VRIC_provenienza=

7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3097&VRIC_

AA=2019&VRIC_IDOC=922&VRIC_Facolta=3&

VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

119&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VR

IC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=

U&SELCDS=119&SELCOMP=2&SELCORSO=309

7&SELDOC=922 

6 60 

Caratterizzante Discipline 
zootecniche 
e delle 
produzioni 
animali 

 

AGR/10 Costruzioni 
ed 
impiantistic
a 
zootecnica 
a basso 
impatto 

 

  https://www.unite.it/UniTE/Insegnamenti_42

?VRIC_AA=2019&VRIC_Facolta=3&VRIC_cds=

U-119 

6 60 

Affini o 

integrative 

 ING-
IND/09 

 

Efficienza 
energetica 
dell’allevam
ento  

 

  https://www.unite.it/UniTE/Insegnamenti_42

?VRIC_AA=2019&VRIC_Facolta=3&VRIC_cds=

U-119 

5 50 

Caratterizzante Discipline 
zootecniche 
e delle 
produzioni 
animali 

 

VET/05 Principi di 
biosicurezz
a nelle 
produzioni 
animali 

 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeP

G.php/P/58601UTE0603?&VRIC_provenienza=

7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3039&VRIC_

AA=2019&VRIC_IDOC=920&VRIC_Facolta=3&

VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

119&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VR

IC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=

U&SELCDS=119&SELCOMP=10&SELCORSO=30

39&SELDOC=920 

6 60 
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Caratterizzante Discipline 
zootecniche 
e delle 
produzioni 
animali 

 

VET/05 Sistemi di 
biosicurezz
a nelle 
produzioni 
animali 
sostenibili 

 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeP

G.php/P/58601UTE0603?&VRIC_provenienza=

7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3038&VRIC_

AA=2019&VRIC_IDOC=510&VRIC_Facolta=3&

VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

119&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VR

IC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=

U&SELCDS=119&SELCOMP=11&SELCORSO=30

38&SELDOC=510 

6 60 

Caratterizzante Discipline 
zootecniche 
e delle 
produzioni 
animali 
 

VET/06 Controllo 
delle 
malattie 
parassitarie 
nelle 
produzioni 
animali 
sostenibili 

 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeP

G.php/P/58601UTE0603?&VRIC_provenienza=

7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3040&VRIC_

AA=2019&VRIC_IDOC=888&VRIC_Facolta=3&

VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

119&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VR

IC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=1&SELTCDS=

U&SELCDS=119&SELCOMP=12&SELCORSO=30

40&SELDOC=888 

6 60 

II ANNO (per lauree, lauree magistrali e lauree magistrali c.u.) 

Tipologia 

attività 

formative 

(Base, 

caratterizzanti…

) 

Ambiti 

disciplinari 
SSD 

Attività 

formativa 

Propedeutici

tà 

consigliata 

(=non si può 

sostenere 

l’esame se 

non si è 

prima 

sostenuto 

l’esame di) 

Eventuale 

mutuazione 

da altro 

corso di 

studio della 

Facoltà o di 

altre Facoltà 

Obiettivo formativo specifico dell’attività 

formativa 
CFU ORE 

Caratterizzante Discipline 
gestionali e 

ING-
INF/05 

Informatizz
azione 

  https://www.unite.it/UniTE/Insegnamenti_42 6 60 
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 di 
sostenibilità 

 

 dell'azienda 
zootecnica 

 

?VRIC_AA=2019&VRIC_Facolta=3&VRIC_cds=

U-119 

Caratterizzante 

 

Discipline 
zootecniche 
e delle 
produzioni 
animali 

 

AGR/19 

 

Efficienza 
zootecnica 
e precision 
farming 

 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeP

G.php/P/58601UTE0603?&VRIC_provenienza=

7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3042&VRIC_

AA=2019&VRIC_IDOC=247&VRIC_Facolta=3&

VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

119&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VR

IC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=

U&SELCDS=119&SELCOMP=3&SELCORSO=304

2&SELDOC=247 

6 60 

Caratterizzante Discipline 
zootecniche 
e delle 
produzioni 
animali 

 

VET/02 Biotecnolog
ie 
embrio/mol
ecolari, 
adattament
o genetico 
e 
biodiversità 

 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeP

G.php/P/58601UTE0603?&VRIC_provenienza=

7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3043&VRIC_

AA=2019&VRIC_IDOC=126&VRIC_Facolta=3&

VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

119&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VR

IC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=

U&SELCDS=119&SELCOMP=4&SELCORSO=304

3&SELDOC=126 

6 60 

Affini o 

integrative 

 BIO/07 Life cycle 
assessmen
t degli 
allevamenti 

 

  https://www.unite.it/UniTE/Insegnamenti_42

?VRIC_AA=2019&VRIC_Facolta=3&VRIC_cds=

U-119 

5 50 

Caratterizzante Discipline 
zootecniche 
e delle 
produzioni 
animali 

 

AGR/19 Valutazione
, 
migliorame
nto e 
valorizzazio
ne del 

  https://www.unite.it/UniTE/Insegnamenti_42

?VRIC_AA=2019&VRIC_Facolta=3&VRIC_cds=

U-119 

6 60 
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benessere 
animale 

 

Caratterizzante Discipline 
gestionali e 
di 
sostenibilità 

 

AGR/01 Estimo 
zootecnico, 
Organizzazi
one e 
Gestione 
dell'azienda 
agraria 

 

  https://www.unite.it/UniTE/Engine/RAServeP

G.php/P/58601UTE0603?&VRIC_provenienza=

7135&rifm=1UTE0400&VRIC_ID=3044&VRIC_

AA=2019&VRIC_IDOC=921&VRIC_Facolta=3&

VRIC_anno=&VRIC_cds=U-

119&VRIC_tipo=&VRIC_curr=&VRIC_doc=&VR

IC_ins=&SELAA=2019&SELANNO=2&SELTCDS=

U&SELCDS=119&SELCOMP=7&SELCORSO=304

4&SELDOC=921 

8 80 

Caratterizzante 

 

Discipline 
zootecniche 
e delle 
produzioni 
animali 

 

VET/04 

 

Sanità e 
sicurezza 
dei prodotti 
di origine 
animale 
ottenuti da 
tecnologie 
innovative 
e sostenibili  

 

  https://www.unite.it/UniTE/Insegnamenti_42

?VRIC_AA=2019&VRIC_Facolta=3&VRIC_cds=

U-119 

6 60 

 Altre attività 

formative 

 Tirocinio 

pratico 

   5 100 

 Altre attività 

formative 

 Prova finale    12  

         

         

         


