UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TERAMO
Anno Accademico 2011/2012
FACOLTA’ DI MEDICINA VETERINARIA

Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali
Domestici
Per l’a.a. 2011/2012 è attivato il primo anno di corso del ciclo triennale della Scuola di
Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali Domestici che ha lo scopo di
formare figure professionali specialistiche nelle discipline veterinarie che riguardano la
riproduzione degli animali domestici.
Requisito per l’ammissione alla Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione
degli Animali Domestici è il possesso della laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento
in Medicina Veterinaria o lauree equipollenti di un’Università straniera il cui titolo sia riconosciuto
nel nostro ordinamento. Inoltre, il possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale (o che
possano conseguirla entro l’inizio delle lezioni, previsto entro marzo 2012) e coloro che siano in
possesso di titolo di studio equipollente conseguito presso Università straniere.
Il numero di posti disponibili è fissato in 23 (ventitre). In conformità con il disposto dell’art. 2
del D.P.R. 10/03/1982, n. 162, dei ventitre posti ordinari 3 posti riservati al personale di enti
pubblici. Nel caso in cui il personale di enti pubblici sia inferiore a 3 unità, i posti rimanenti
saranno assegnati ad altri candidati secondo la graduatoria di ammissione. Per usufruire dei
posti riservati i candidati dovranno comunque superare le prove d’ammissione previste dal presente
bando.
L’ammissione alla Scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinata al superamento di un esame
consistente in una prova scritta, con quesiti a risposta multipla, alcuni dei quali anche in lingua
inglese, e alla valutazione dei titoli secondo quanto stabilito dall’art. 13 del DPR 10/03/1982, n. 162
e specificato con DMPI del 16/09/1982.
Le prove di ammissione verteranno sulle seguenti materie: Anatomia, Fisiologia, Ostetricia,
Ginecologia, Andrologia, Riproduzione Animale, Alimentazione e Nutrizione. Possono essere
ammessi a partecipare al concorso di ammissione i laureati in Medicina Veterinaria Le prove di
ammissione si svolgeranno presso i locali della Facoltà di Medicina Veterinaria, Piazza Aldo
Moro (TE) in data 12 gennaio 2012 alle ore 9.00 e la relativa graduatoria di merito sarà
pubblicata sul sito web dell’Ateneo di Teramo entro il 17 gennaio 2012.
Le lezioni avranno inizio nel marzo 2012 e si svolgeranno secondo un calendario che verrà
comunicato all’inizio del ciclo di lezioni.
Le tasse universitarie annue ammontano a € 3.000,00 oltre alle imposte di bollo così suddivise:
I rata € 1.500,00 (oltre a € 14,62 imposta di bollo per immatricolazione e € 14,62 imposta di bollo
per autentica della foto) da versare entro il 25 gennaio 2012; II rata € 1.500,00 da versare entro il 30
aprile 2012.
Gli importi dovranno essere versati tramite MAV -con pagamento di 1 € per ogni Mav prodotto- (da
stampare direttamente sul sito di Ateneo www.unite.it - Sezione "Pagamenti online").
Alla scadenza della prima rata è dovuta anche la tassa regionale di Euro 77,47 da versare sempre
tramite MAV (da stampare direttamente sul sito di Ateneo www.unite.it - Sezione "Pagamenti
online").

Il pagamento della I rata e della II rata di iscrizione effettuato entro 15 giorni dalla data di scadenza
comporta il versamento di una mora di € 151,00 (di cui 1€ per produzione MAV) così come
indicato nella sezione dedicata della guida alle tasse e contributi di Ateneo. Trascorso tale termine,
per la I rata, non è più possibile iscriversi; trascorso tale termine, per la II rata, non è più possibile
frequentare la Scuola.
Al termine dei tre anni di corso la Scuola rilascia il titolo di Specialista in Fisiopatologia della
Riproduzione degli Animali Domestici. Il costo per il rilascio della pergamena, attestante il titolo
finale è di 138,00 € (da pagare tramite Mav, con la spesa di 1 €, come sopra indicato) comprensivo
delle imposte di bollo per la pergamena e per la domanda di esame di specializzazione.
I corsi di insegnamento della Scuola si articolano in tre anni per complessivi 180 CFU comprensivi
di lezioni teoriche e pratiche organizzate secondo moduli settimanali. Le aree didattiche che
caratterizzano i corsi sono riportate nel D.M. 27.01.2006. L’attività didattica teorica precede
temporalmente la didattica pratica, che potrà prevedere anche turni di pronto soccorso, assistenza
agli animali ricoverati e turni in sala operatoria.
Alla fine di ogni anno di corso lo specializzando deve superare un esame teorico-pratico vertente
su tutte le discipline dell’anno di corso. Coloro che non superino detto esame potranno ripetere
l’anno di corso una sola volta. La frequenza dei corsi è obbligatoria, l’ammissione all’esame finale
di ogni anno è subordinato ad una presenza ai corsi non inferiore al 70%.
Superato l’esame teorico-pratico dell’ultimo anno, il corso di studio della scuola di Specializzazione
si concluderà con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o
più materie del corso. La commissione dell’esame finale formula un giudizio globale sul livello di
preparazione dello Specializzando, espresso in settantesimi, che costituisce unico oggetto della
certificazione e del diploma finale.
NORME PER L’ISCRIZIONE
La domanda di ammissione alla Scuola di specializzazione per l’a.a. 2011/2012 dovrà essere
presentata o spedita al Settore attività post-lauream dell’Università degli Studi di Teramo, viale
Crucioli, 122 entro il 21 dicembre 2011 (c/o Ufficio protocollo viale Crucioli n° 122).
Nel caso di spedizione a mezzo raccomandata a.r., farà fede il timbro e la data dell’ufficio postale
accettante. L’amministrazione non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali.
Alla domanda di ammissione alla Scuola dovranno essere allegati i seguenti documenti:
a) Certificato di laurea con l’indicazione dei voti riportati nei singoli esami di profitto e nell’esame
di laurea e con l’indicazione del titolo della tesi di laurea (o autocertificazione ai sensi del DPR
445/2000);
b) Certificato di abilitazione all’esercizio professionale (o autocertificazione sostitutiva);
c) Pubblicazioni e tesi di laurea, inerenti la riproduzione animale ed eventuali altri titoli valutabili
(frequenza di Convegni, Seminari, Congressi su argomenti relativi alla riproduzione animale);
d) Elenco dei documenti e titoli presentati.
e) ricevuta del versamento di € 20,00 -comunque non rimborsabili- per le spese relative
all’ammissione alla Scuola, da versare su c/c n° 45312733 intestato a Università degli studi
di Teramo, viale Crucioli 122 Teramo.
Gli esiti delle prove e i titoli presentati saranno valutati anche ai fini dell’eventuale assegnazione di
borse di studio, ove l’Amministrazione ne abbia possibilità.
Saranno ammessi alla Scuola coloro che, in relazione al numero di posti disponibili, si siano
utilmente collocati nella graduatoria compilata sulla base del punteggio totale riportato espresso in
centesimi e così ripartito:
- 30/100 titoli
- 70/100 esiti prova scritta.
Non è ammessa l’iscrizione per lo stesso anno accademico ad altro corso di Laurea, di
Specializzazione, di Master o di Dottorato, di questa o di altra Università (art. 142 T.U. 1592/33)..

La domanda di iscrizione
I candidati ammessi alla Scuola di Specializzazione dovranno presentare la domanda di iscrizione (e
relativi allegati) al primo anno della Scuola di specializzazione per l’a.a. 2011/2012, entro il 25
gennaio 2011, pena l’esclusione dalla graduatoria, disponibile per la stampa sul sito di Ateneo
www.unite.it, che deve pervenire a: Università degli Studi di Teramo - Settore Attività postlauream- viale Crucioli 122, 64100 Teramo, specificando sul plico “Domanda di iscrizione Scuola
di specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli Animali Domestici a.a. 2011/2012”,
con le stesse modalità di presentazione della domanda di ammissione (sopra specificate).
Alla domanda di iscrizione devono essere allegati:
1) il certificato di laurea o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;
2) una fotografia formato tessera;
3) la ricevuta del pagamento, avvenuto tramite MAV da stampare direttamente sul sito di Ateneo
www.unite.it - Sezione "Pagamenti online": a) della I rata di iscrizione; b) di due marche da bollo
per un totale di € 29,24; c) della tassa regionale di € 77,47;
4) fotocopia del tesserino del codice fiscale;
5) copia fronte-retro di un documento di riconoscimento.
Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, il Responsabile
del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Luigi Renzullo – Direttore Amministrativo.
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