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ORARIO APERTURA AL PUBBLICO  
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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 

 

Il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina 

Veterinaria è a numero programmato a livello nazionale e viene 

disciplinato da apposito decreto ministeriale. Il numero di 

studenti iscrivibili e le modalità di svolgimento della selezione 

sono resi pubblici ogni anno con il relativo bando di concorso. 

L'accesso al corso di studio prevede il superamento di apposite 

prove mediante test predisposti dal Ministero. La formazione 

pratica si avvale di laboratori didattici, di mezzi adibiti a clinica 

mobile, di un Ospedale Veterinario, di un’azienda zootecnica e di 

un macello. Gli obiettivi formativi del corso di studio, di durata 

quinquennale, vengono raggiunti mediante corsi teorici ed 

attività pratica offerti secondo modalità certificata dall'European 

Association of Establishments for Veterinary Education 

(EAEVE). Lo studente deve avere un particolare interesse per i 

diversi aspetti della professione veterinaria che comprendono 

non solo l’ambito 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.  

I laureati magistrali in Medicina Veterinaria devono avere la 

capacità di rilevare e valutare criticamente: 

 lo stato di salute e di benessere dell'animale singolo ed 

in allevamento, ivi compresi gli organismi acquatici, 

interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche 

di base, approntando interventi medici e chirurgici 

idonei a rimuovere lo stato di malattia; 

 lo stato di salubrità, l'igiene, la qualità e le alterazioni 

degli alimenti di origine animale che possono 

pregiudicare la salute dell'uomo; 

 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. 

Devono essere dotati delle basi scientifiche, della preparazione 

teorico-pratica e delle competenze necessarie all'esercizio della 

professione medico-veterinaria. Devono inoltre essere in 

possesso delle basi metodologiche e culturali necessarie per 

accedere alla formazione permanente, nonché dei fondamenti 

metodologici della ricerca scientifica.  

Devono inoltre conoscere una lingua dell’Unione Europea. 

 

 

 

 

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 ento e S e l vat i c i 
 

Corso di laurea ad accesso libero 
 

Percorso formativo e possibili sbocchi occupazionali 
 

Il Corso di Laurea in Produzioni e Gestione degli Animali in 

Allevamento e Selvatici ha come principale obiettivo quello di 

creare 

una figura in grado, a sua scelta, di proseguire verso studi 

specialistici o di inserirsi da subito come libero professionista o 

eventualmente come dipendente negli ambiti definiti dal DM sulle 

classi di laurea.  

Viene richiesto il possesso di un'adeguata preparazione iniziale e 

la verifica dei  requisiti minimi è effettuata sulla base di criteri 

definiti annualmente e specificati nel Regolamento Didattico del 

Corso di Studi.  

Il percorso formativo è organizzato in un biennio comune di 

preminente contenuto propedeutico-formativo, seguito da un terzo 

anno che si articola in due percorsi curriculari alternativi: 

curriculum zootecnico e curriculum faunistico. Inoltre è previsto 

un tirocinio formativo, da realizzarsi in forma continuativa e 

presso un'unica sede preferibilmente esterna, coerentemente al 

percorso curricolare prescelto. 

Il laureato in Produzioni e Gestione degli Animali in Allevamento 

e Selvatici  applicherà le sue conoscenze nell’ambito della 

consulenza e assistenza nei settori delle produzioni animali, sia 

primarie che trasformate, con esclusione degli aspetti 

squisitamente sanitari; della formulazione di razioni e mangimi 

per animali; delle attività di estimo relative al settore zootecnico e 

faunistico; delle attività di valutazione dell’impatto ambientale 

degli allevamenti zootecnici; della valutazione dei requisiti 

ambientali, strutturali e tecnologici delle diverse tipologie di 

allevamento; della direzione di aziende zootecniche, faunistiche, 

venatorie e di acquacoltura; dell'attività tecnica di analisi di 

laboratorio degli alimenti per animali; delle attività di selezione e 

miglioramento genetico delle specie domestiche e di interesse 

faunistico allevate; della consulenza tecnica e normativa nel 

settore della pianificazione e gestione faunistica, comprensiva 

delle specie ittiche di acqua dolce. 

Sono previsti sbocchi occupazionali nelle aziende zootecniche e 

agro-alimentari, nell'industria mangimistica, nelle associazioni di 

categoria, nelle aziende agri-turistico-venatorie e faunistico-

venatorie, negli ambiti territoriali di caccia e comprensori alpini, 

negli enti pubblici con competenze nella pianificazione e 

coordinamento delle politiche agricole e ambientali, nelle 

organizzazioni non governative. 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI DI QUALITA’ 

 

La Facoltà di Medicina Veterinaria (ora Dipartimento di Scienze 

Veterinarie), riconosciuta nel 2002 conforme alle direttive 

comunitarie dell'European Association of Establishment for 

Veterinary Education (EAEVE), il 12 aprile 2011 è stata 

approvata dall'European Committee of Veterinary Education 

(ECOVE), istituzione che controlla la qualità della formazione 

veterinaria a livello comunitario per conto della Commissione 

Europea.  

 

Nel 2010 la Facoltà di Medicina Veterinaria ha inoltre acquisito 

la certificazione UNI-EN ISO 9001:2008. 

In ottemperanza a quanto richiesto dalle norme europee e dai 

requisiti della norma ISO 9001:2008, i corsi di studi mettono in 

atto un monitoraggio costante dell'efficacia dei processi legati 

all'erogazione dell'attività didattica.  

 

Nel 2015 il Corso di Studi in Medicina Veterinaria è stato 

sottoposto alla visita di valutazione ANVUR (Agenzia Nazionale 

per la Valutazione dell’Sistema Universitario e della Ricerca) 

riportando un giudizio pienamente positivo.  

 

 

 

 


