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ORARIO APERTURA 

Dal lunedì al venerdì Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 

Dal martedì al giovedì 
Dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e 

Dalle ore 13.30 alle ore 15.30 

 

 

Dove siamo 
 

 

 

 

 

 
Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria 

(SAMEV) 

http://www.unito.it/samev 

http://www.unito.it/veterinaria 

 

Dipartimento di Scienze Veterinarie 
http://www.clmveterinaria.unito.it 

http://www.clproduzionianimali.unito.it 
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L a u re a Magistrale a c i c l o u n i c o i n 
Medicina  Vete r i n a r i a 

 

Corso di laurea a numero programmato 
 

Percorso formativo e possibili sbocchi occupazionali 

 
I laureati devono: 

 acquisire la capacità di rilevare e valutare criticamente lo stato di 
salute, di malattia e di benessere dell'animale singolo ed in 

allevamento, ivi compresi gli organismi acquatici, e gli aspetti 

antropozoonosici interpretandoli alla luce delle conoscenze 
scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e 

di apparato e approntando interventi medici e chirurgici idonei a 

rimuovere lo stato di malattia; 

 possedere la capacità di rilevare e valutare criticamente lo stato di 

salubrità, l'igiene, la qualità e le alterazioni degli alimenti di origine 

animale che possono pregiudicare la salute dell'uomo; 

 possedere la capacità di rilevare e valutare criticamente l'impatto 

dell'allevamento animale sull'ambiente; la capacità di progettare, 
attuare e controllare i piani della sanità pubblica veterinaria; la capacità 

di gestire e controllare le filiere di produzione degli alimenti di origine 

animale e la loro sicurezza; 

 conoscere una lingua dell’Unione Europea; 

 conoscere le nozioni informatiche, telematiche e relazionali 
essenziali per l’inserimento nel mondo del lavoro e l’orientamento 

professionale; 

 possedere la maturità necessaria all’inserimento lavorativo anche in 

ambito comunitario ed internazionale e quindi conoscere i sistemi 

sanitari dell’Unione Europea nonché la metodologia della formazione 
e dell’aggiornamento permanente. 

Lo studente deve avere un particolare interesse per i diversi aspetti 

della professione veterinaria che comprendono non solo l’attività 
clinico libero-professionale relativamente agli animali da affezione e 

da reddito, ma anche la zootecnia, la tutela della salute dell’uomo 

che viene a contatto con gli animali e la tutela dell’ambiente in cui tali 
attività vengono svolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L a u re a d i Pr i mo Li ve l l o i n Pro d u z i o n i e  

ge st i o n e d e gl i a n i ma l i i n a l l e va m e nto e s e l vat i c i 
 

Corso di laurea ad accesso libero 

 

Percorso formativo e possibili sbocchi occupazionali 

 

Il laureato in Produzioni e gestione degli animali in allevamento e 
selvatici  applicherà le sue conoscenze nell’ambito della 

pianificazione aziendale nel settore delle produzioni animali, sia 

primarie sia trasformate; la consulenza e assistenza nei settori delle 
produzioni animali, sia primarie che trasformate, con esclusione degli 

aspetti sanitari; la formulazione di razioni e mangimi per animali; le 

attività di estimo relative al settore zootecnico e faunistico; le attività 
di difesa dell'ambiente e del benessere animale limitatamente alla 

valutazione dei requisiti ambientali, strutturali e tecnologici delle 

tipologie di allevamento del settore delle produzioni animali, nonché 
la valutazione dell'impatto ambientale degli allevamenti zootecnici; la 

direzione di aziende zootecniche, faunistiche, venatorie e di 

acquacoltura; l'attività tecnica di analisi di laboratorio degli alimenti 
per animali nonché delle produzioni animali sia primarie sia 

trasformate; le attività di selezione e miglioramento genetico delle 

specie domestiche e di interesse faunistico allevate; l'inseminazione 
artificiale nelle specie animali in produzione zootecnica, con 

esclusione degli equini; la consulenza tecnica e normativa nel settore 

della pianificazione e gestione faunistica, comprensiva delle specie 

ittiche dulciacquicole.. 

Il laureato, la cui preparazione professionale si gioverà della 
frequenza obbligatoria a stages esterni, sarà in grado di proseguire gli 

studi in ambito di lauree magistrali o, a sua scelta, e di inserirsi 

proficuamente nel mondo del lavoro come  tecnico  in  grado  di  
promuovere  attività  nel  campo delle produzioni animali che siano 

ecocompatibili e coerenti con la vocazionalità del territorio, e una 

gestione attiva della fauna selvatica di standard elevato. 

Sono previsti sbocchi occupazionali nelle aziende agricole e 

zootecniche e agro-alimentari, nell'industria mangimistica, nelle 

associazioni di categoria, nelle aziende agri-turistico-venatorie e 

faunistico-venatorie. 

Corsi di Laurea interdipartimentali di I Livello 

Corso di laurea in Tecnico della prevenzione 

nell’ambiente e nei luoghi di lavoro  
(Dipartimenti partecipanti: Scienze della sanità pubblica e pediatriche, 

Scienze cliniche e biologiche, Scienze Veterinarie) 
 

Corso di laurea a numero programmato 

http://tpall.campusnet.unito.it 

 

 

 

 

NORME  SULL'OBIEZIONE DI COSCIENZA ALLA 

SPERIMENTAZIONE ANIMALE 

 

La legge 413 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n°244 del 

16/10/1993.  Lo Studente ha la possibilità di dichiarare la propria 

obiezione di coscienza al Docente del corso nel cui ambito si 

possono svolgere attività o interventi  di   sperimentazione  animale,  

al  momento dell'inizio del corso stesso. (Art.3, Comma 2). La 

dichiarazione di obiezione di coscienza può  essere revocata in 

qualsiasi momento (Art.3, Comma 3). 

Le Segreterie assicurano la massima pubblicità del diritto 

all'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale (Art.4, 

Comma 3). A questo scopo, presso la Segreteria Studenti, sono 

disponibili i moduli prestampati per la  dichiarazione di obiezione 

di coscienza alla sperimentazione in vivo. 

 

CERTIFICAZIONE DI QUALITA’ UNI-EN ISO 2008 
Nel  mese  di  luglio 2010 la  (ex) facoltà  di  Medicina  Veterinaria  

ha ottenuto la certificazione UNI-EN ISO 9001:2008, che è stata poi 

rinnovata nell’anno 2013. Il campo di applicazione della 

certificazione ISO riguarda: Progettazione ed erogazione di corsi di  

istruzione  universitaria, forma- zione permanente e servizi agli 

studenti (Laurea Triennale,  Laurea  Specialistica/Magistrale  e  

corsi   ECM) [Planning and provision of university  education 

cour- se, permanent training and services to students (Three-Years 

Degree, Master’s Degree and ECM courses)] 

 

CERTIFICAZIONE EUROPEA 
La facoltà, riconosciuta nel 2002 conforme alle direttive  

comunitarie  dall’EAEVE  (European  Association  of 

Establishment for Veterinary Education), è stata nuovamente 

valutata nel novembre 2010 dall’apposita Commissione per il 

rinnovo della certificazione. L’istituzione che  controlla la qualità 

della formazione veterinaria  a livello comunitario per conto della 

Commissione Europea ha reso ancor più severi i requisiti necessari 

per il riconoscimento europeo. 
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