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1. Contatti e informazioni:
Direttore della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie – Facoltà di Medicina Veterinaria:
Prof. Giacomo Renzoni
tel.: 0737/403440;
fax: 0737/403441;
e-mail: facolta.veterinaria@unicam.it
Direttore della Scuola di Specializzazione: Prof. Andrea Spaterna
tel.: 0737/403450;
fax: 0737/403402;
e-mail: andrea.spaterna@unicam.it
Manager Didattico: Sig.ra Paola Lucidi
tel.: 0737/403440;
fax: 0737/403441;
e-mail: segreteria.veterinaria@unicam.it

Segreteria Scuola di Specializzazione:
tel.: 0737/403440;
fax: 0737/403441;
e-mail: specializzazione.sanitaanimale@unicam.it
Segreteria studenti (sede di Camerino):
tel.: 0737/633517;
fax: 0737/404814;
e-mail: segreteriastudenti.veterinaria@unicam.it
Segreteria studenti (sede di Matelica):
tel.: 0737/403422 ;
fax: 0737/403441;
e-mail: segreteriastudenti.veterinaria@unicam.it

Sito Internet della Scuola: http://web.unicam.it/veterinaria
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2. Presentazione
Presso l'Università degli Studi di Camerino è istituita la Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e
Produzioni Zootecniche che appartiene alle Scuole di Specializzazione di area veterinaria (DM 27.1.2006).
La Scuola di Specializzazione afferisce alla Scuola di Scienze Mediche Veterinarie/Facoltà di Medicina Veterinaria.
La Scuola conferisce il diploma di "Specialista" in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche valido a
tutti gli effetti di legge e per i concorsi presso il Servizio Sanitario Nazionale nelle aree A, B e C.
Nell’anno accademico 2010/2011 vengono attivati il I anno di corso del II ciclo ed il II anno di corso del I ciclo.

3. Obiettivi formativi del Corso e modalità di verifica del loro raggiungimento
Gli obiettivi formativi della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche sono
quelli descritti nel DM 27.1.2006 relativi alla Classe di specializzazione in Sanità Animale, tipologia Sanità Animale,
Allevamento e Produzioni Zootecniche.
Tali obiettivi sono volti principalmente all’acquisizione di conoscenze riguardanti il riconoscimento delle principali malattie
infettive e parassitarie; la diagnosi di laboratorio delle malattie da virus, batteri, parassiti degli animali; l’eziologia e la
patogenesi delle malattie degli animali con particolare riferimento ai quadri necroscopici ed istopatologici, all’uso di
farmaci per uso veterinario, alle sostanze tossiche utilizzate in campo agro-zootecnico ed ai residui negli alimenti
nell’ambito della tutela della sicurezza alimentare e dell’ambiente, alle tecniche di allevamento e di alimentazione degli
animali da reddito, alle conoscenze di ordine clinico e medico-legale con particolare riferimento, per quest’ultima, alla
legislazione veterinaria nonché all’approfondimento delle tecniche chirurgiche ed ostetriche.

4. Accesso alla Scuola
L'ammissione alla Scuola di Specializzazione è riservata ai laureati delle classi 47/S (Laurea Specialistica a ciclo unico in
Medicina Veterinaria) ed ai laureati dell’ordinamento previgente al DM 509/99 (Medicina Veterinaria).
Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla Scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito
presso Università straniere e ritenuto equiparabile alla Laurea in Medicina Veterinaria, limitatamente ai fini dell'iscrizione
alla Scuola (Circolare MURST e MAE n° 658 del 21/3/2005).
Il numero degli iscritti al I anno di corso è di 20 (venti) e l’immatricolazione è subordinata al superamento di un
esame di ammissione qualora le domande siano eccedenti il numero dei posti disponibili.

5. Durata della Scuola – Frequenza degli insegnamenti
Per il conseguimento del diploma di specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche, lo
specializzando deve aver acquisito 180 CFU. La durata del corso è di 3 anni.
La frequenza ai corsi ed alle altre attività della Scuola è obbligatoria. Gli iscritti per i quali non sarà possibile certificare
una frequenza superiore al 75% del monte ore teorico, pratico e di tirocinio non saranno ammessi alle verifiche
periodiche di profitto per l’ammissione all’anno successivo.
Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il Consiglio della Scuola potrà riconoscere utile, sulla
base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione svolta in Italia ed all'estero ed in strutture
universitarie o extrauniversitarie. Le attività di laboratorio e pratiche effettuate sono attestate dal libretto-diario
(reperibile presso la Segreteria della Scuola) che va consegnato prima delle verifiche.
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6. Percorso formativo
Il percorso formativo della Scuola è il seguente:

PRIMO ANNO (60 CFU)
Attività

Denominazione insegnamento

Settore scientifico-disciplinare

CFU

Attività formative di base (5 CFU)
Discipline generali

Diritto agrario e comunitario

IUS/03

Diritto agrario

3

Etologia degli animali domestici

VET/02

Fisiologia veterinaria

2
totali

5

Attività caratterizzanti
Tronco comune (48 CFU)

Zootecnia generale

AGR/17

Alimentazione degli animali domestici

AGR/18

Biosicurezza e sanificazione degli impianti di
trasformazione dei prodotti di origine animale

AGR/15

Anatomia patologica I

VET/03

Sistema HACCP nella filiera di produzione

VET/04

Tecniche chirurgiche I

VET/09

Zootecnia generale e
miglioramento genetico
Nutrizione e alimentazione
animale
Scienze e tecnologie
alimentari
Patologia generale e
anatomia patologica
veterinaria
Ispezione degli alimenti di
origine animale
Clinica chirurgica veterinaria
totali

5
6
5
5
7
5
33

Attività caratterizzanti specifiche (112 CFU)
Discipline specifiche della
tipologia “Sanità Animale,
Allevamento e Produzioni
Zootecniche”

Tecnologia di allevamento I

AGR/19

Epidemiologia in sanità pubblica veterinaria

VET/05

Parassitologia I

VET/06

Legislazione veterinaria

VET/08

Zootecnia speciale e
tecniche di allevamento
Malattie infettive degli
animali domestici
Parassitologia e malattie
parassitarie degli animali
Farmacologia e tossicologia
veterinaria
totali

5
7
3
4
19

Attività affini, integrative e interdiscplinari (3 CFU)
Economia agraria

AGR/01

Economia e estimo rurale

3

totali

3

TOTALE ANNO

60

SECONDO ANNO (60 CFU)
Attività

Denominazione insegnamento

Settore scientifico-disciplinare

CFU

Attività caratterizzanti
Tronco comune (48 CFU)

Tecnologia di allevamento II

AGR/19

Certificazione dei sistemi di qualità

VET/04

Tecniche chirurgiche II

VET/09

Zootecnia speciale e
tecniche di allevamento
Ispezione degli alimenti di
origine animale
Clinica chirurgica veterinaria
totali

5
6
4
15

Pagina 4 di 10

UNICAM – Università degli Studi di Camerino
Scuola di Scienze Mediche Veterinarie – Facoltà di Medicina Veterinaria
Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche (Classe delle Specializzazioni in Sanità Animale)

Attività

Denominazione insegnamento

Settore scientifico-disciplinare

CFU

Attività caratterizzanti specifiche (112 CFU)
Discipline specifiche della
tipologia “Sanità Animale,
Allevamento e Produzioni
Zootecniche”

Patologia generale e
anatomia patologica
veterinaria
Malattie infettive degli
animali domestici
Farmacologia e tossicologia
veterinaria

10

VET/08

Clinica medica veterinaria

15

VET/10

Clinica ostetrica e
ginecologia veterinaria

10

Anatomia patologica II

VET/03

Malattie infettive I

VET/05

Trattamenti farmacologici e residui negli
alimenti
Clinica medica e terapia I
Tecniche ostetriche

VET/07

5
5

totali

45

TOTALE ANNO

60

TERZO ANNO (60 CFU)
Attività

Denominazione insegnamento

Attività caratterizzanti specifiche (112 CFU)
Discipline specifiche della
Malattie infettive II
tipologia “Sanità Animale,
Allevamento e Produzioni
Parassitologia II
Zootecniche”

Settore scientifico-disciplinare

VET/05
VET/06

Tossicologia veterinaria

VET/07

Clinica medica e terapia II

VET/08

Malattie infettive degli
animali domestici
Parassitologia e malattie
parassitarie degli animali
Farmacologia e tossicologia
veterinaria
Clinica medica veterinaria
totali

CFU

7
2
7
5
21

Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente (27 CFU) (comprese nei 112 CFU)
Prima scelta - Rischio sanitario
degli animali monogastrici

Seconda scelta - Rischio
sanitario degli animali poligastrici

Metodologie diagnostiche anatomopatologiche

VET/03

Diagnostica delle malattie infettive ed
epidemiologia delle zoonosi alimentari

VET/05

Tecniche diagnostiche delle malattie parassitarie

VET/06

Interpretazione dei referti diagnostici e stato
sanitario

VET/08

Patologia generale e
anatomia patologica
veterinaria
Malattie infettive degli
animali domestici
Parassitologia e malattie
parassitarie degli animali
Clinica medica veterinaria
totali

3
10
7
7
27

Altre attività formative:
Prova finale

9

Altre abilità linguistiche, informatiche, di gestione e organizzazione

3
TOTALE ANNO

60

7. Organizzazione della didattica
Per essere ammessi a frequentare i corsi, i candidati dovranno essere in regola con il pagamento delle tasse e contributi
vari.
Il calendario delle attività formative sarà reso disponibile agli specializzandi prima dell’inizio delle medesime presso le
bacheche ed il sito internet della Scuola/Facoltà.
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8. Verifiche di profitto e prova finale
L’acquisizione dei CFU relativi ai vari settori scientifico-disciplinari del piano didattico anzidetto avviene previo
superamento di una verifica di profitto che si svolgerà alla fine di ogni anno accademico nella sessione estiva (giugno)
od in quella autunnale (ottobre). Tale verifica è necessaria per il passaggio all’anno di corso successivo.
Coloro che non superino le verifiche al termine di ciascun anno di corso o che non ne frequentino i relativi corsi
potranno effettuare, compatibilmente all’attivazione dei cicli successivi della Scuola, l'iscrizione in qualità di ripetenti,
frequentando nuovamente tutti gli insegnamenti relativi all'anno stesso. Tale iscrizione è consentita una sola volta per
ogni anno di corso, pena la decadenza dalla qualità di studente.
Superate le verifiche di profitto dell’ultimo anno, il corso di studio si conclude con una prova finale che tiene conto anche
dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere, nonché dei giudizi dei docenti-tutori e che consiste
nella presentazione e discussione di una tesi di specializzazione scritta, preventivamente approvata dal docente
relatore.
A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specializzazione.

9. Concorso di ammissione
L'ammissione dei candidati alla Scuola di Specializzazione avviene previo superamento di una prova scritta consistente in
n° 60 quiz a risposte multiple su argomenti inerenti le materie della specializzazione.
I candidati che non sono in possesso di idoneità di conoscenza della Lingua Inglese, perché hanno acquisito il diploma
di laurea nell’ordinamento previgente al DM 509/99, dovranno anche superare uno specifico colloquio con tempi e
modalità determinati dalla Commissione Giudicatrice. Le prove saranno integrate dalla valutazione dei titoli.
Al termine delle prove viene compilata una graduatoria sulla base del punteggio complessivo, espresso in centesimi e così
ripartito:



60/100 alla prova scritta
40/100 alla valutazione dei titoli

La prova scritta si intende superata con un minimo di 36 risposte esatte. Per la prova di conoscenza della
lingua inglese è necessario conseguire l'idoneità.

Valutazione dei titoli (DPR 162/1982)
Punteggio e titoli valutabili:
a) fino ad un massimo di 10 punti per il voto di laurea così distribuiti:

punti 1 per un voto di laurea da 80 a 90/110;

punti 2 per un voto di laurea da 91 a 100/110;

punti 4 per un voto di laurea da 101 a 105/110;

punti 7 per un voto di laurea da 106 a 109/110;

punti 8 per i pieni voti assoluti (110/110);

punti 10 per i pieni voti assoluti e lode;
b) fino ad un massimo di 10 punti per i voti riportati negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie sotto
riportate, concernenti la specializzazione e così attribuiti:

punti 0,25 per esame superato con i pieni voti legali da 24 a 26/30;

punti 0,50 per esame superato con i pieni voti legali da 27 a 29/30;

punti 0,75 per esame superato con i pieni voti assoluti (30/30);
punti 1 per esame superato con i pieni voti assoluti e lode;

c) fino ad un massimo di 10 punti per la valutazione della tesi di laurea in disciplina attinente alla specializzazione,
considerata come lavoro scientifico non stampato;
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d) fino ad un massimo di 5 punti per eventuali pubblicazioni nelle materie attinenti la Scuola di Specializzazione.
Possono essere valutate soltanto le pubblicazioni a stampa effettivamente pubblicate dopo il conseguimento del
Diploma di Laurea e non riconducibili alla tesi di Laurea;
e) fino ad un massimo di 5 punti per eventuali titoli di servizio, titolo di Dottore di Ricerca, titolo di Specialista (in
specialità diverse), Master universitario.

Elenco











delle materie del Corso di Laurea che costituiscono titolo valutabile per l'esame di ammissione:
Zootecnia generale e miglioramento genetico;
Zootecnia speciale e tecniche di allevamento;
Farmacologia e tossicologia veterinaria;
Nutrizione e alimentazione animale;
Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria;
Parassitologia e malattie parassitarie;
Anatomia patologica veterinaria;
Ispezione, controllo e certificazione degli alimenti;
Clinica medica, terapia e medicina legale;
Anestesiologia e clinica chirurgica.

Per i laureati che hanno sostenuto esami con dizione non perfettamente corrispondente, verranno valutati quelli di
denominazione analoga e di stesso contenuto.
La Commissione per l'esame di ammissione è costituita da 5 professori di ruolo designati dal Consiglio della Scuola.

10. Modalità di pre‐iscrizione
Le domande di ammissione alla selezione, dirette al Rettore e redatte su appositi moduli disponibili presso le
Segreterie Studenti (Via Pieragostini n° 18, 62032 Camerino, fax 0737/404814) o scaricate dal relativo sito all’indirizzo
http://www.unicam.it/ateneo/organizzazione/aree/accademica/concorsi.PDF devono essere presentate o fatte
pervenire allo stesso ufficio entro il 15 ottobre 2010. Potranno essere accolte domande che pervengano
successivamente alla scadenza dei termini purché risulti comprovato dal timbro postale che siano state spedite nei
termini.
Non verranno accettate domande redatte su modulo diverso da quello fornito dalle Segreterie Studenti.
Alla domanda debbono essere allegati i seguenti documenti:

certificato di laurea in carta semplice con l’indicazione delle votazioni conseguite nei singoli esami di profitto
(tale documentazione può essere sostituita da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 403/98)
http://www.unicam.it/ateneo/organizzazione/aree/accademica/autocertificazione.pdf ;

ricevuta del pagamento della tassa di preiscrizione di 26,00 euro sul c/c postale n° 166629 intestato
all’Università degli Studi di Camerino, conto tasse universitarie, con la causale ‘tassa di preiscrizione alla Scuola
di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche;

copia della tesi di laurea (se attinente alla specializzazione);

eventuali pubblicazioni;

titoli che si ritengano valutabili.
I candidati laureati presso l’Università di Camerino sono esentati dall’obbligo di produrre il certificato di
laurea e la copia della tesi di laurea che verranno trasmessi d’ufficio alla Commissione. Tali candidati dovranno
esplicitamente dichiarare nell’autocertificazione di aver conseguito il diploma di laurea presso l’Università di Camerino
indicando data e votazione conseguita.
La documentazione eventualmente presentata potrà essere ritirata dall'interessato, presso la sede della Scuola, dopo un
mese ed entro sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria finale, decorso detto periodo si procederà all'invio al
macero di detta documentazione.
I candidati diversamente abili, ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n° 104, dovranno fare esplicita richiesta (da
allegare alla domanda di ammissione) in relazione alla propria abilità e riguardo all'ausilio necessario, nonché
dell'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per poter sostenere le prove specificate nel presente bando.
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I cittadini comunitari e non comunitari devono essere in possesso del titolo accademico italiano o titolo accademico
conseguito all'estero riconosciuto valido a tutti gli effetti legali da una qualsiasi Università Italiana (art. 332 T.U. n°
1592/33).
I cittadini stranieri e comunitari, se laureati in Italia, possono accedere alle Scuole di Specializzazione alle stesse
condizioni e con gli stessi requisiti dei cittadini italiani. Se laureati all’estero, oltre alla domanda di ammissione ed ai
documenti sopra menzionati devono presentare:
Certificato di Diploma di laurea con l’indicazione del voto, data di laurea e dei voti conseguiti nei singoli esami di
profitto con traduzione, legalizzazione e dichiarazione di valore del Consolato o Ambasciata italiana del Paese ove lo stesso
è stato conseguito.
I cittadini stranieri laureati all’estero non possono presentare autocertificazione del certificato di laurea che può essere
presentata dal cittadino italiano o cittadino dell'Unione Europea o extracomunitario solo se laureato in Italia. Questo
perché la dichiarazione di valore del titolo accademico comporta un'attività valutativa che compete ai soli Uffici Diplomatici
all'estero.
Per la valutazione del titolo accademico i laureati all’estero dovranno produrre certificazione del titolo accademico con
l'indicazione della data e del voto di laurea e l'indicazione di tutti i voti dei singoli esami di profitto sostenuti durante il
corso degli studi. La dichiarazione consolare deve essere completa di informazioni sul sistema di valutazione del titolo
accademico conseguito nel Paese estero (voto minimo e massimo conseguibile).
Tutti i documenti redatti in lingua straniera vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (la traduzione dovrà
essere fatta eseguire a cura degli interessati e dovrà essere confermata dalla Rappresentanza italiana competente per
territorio).
Per quanto riguarda la documentazione relativa alle garanzie economiche e al permesso di soggiorno, si rinvia a quanto
indicato nella Nota Ministeriale Prot. n° 658 del 21/3/05 disposizioni per l’iscrizione degli studenti stranieri ai corsi di
laurea e ai diplomi universitari (reperibili nel sito internet: www.miur.it).
L'iscrizione resta comunque subordinata al riconoscimento del titolo accademico estero ai soli fini dell'iscrizione alla
Scuola. Detto riconoscimento dovrà essere effettuato dal Consiglio della Scuola su richiesta degli Uffici Amministrativi.
Qualora l'Amministrazione non riesca ad effettuare gli opportuni controlli prima della prova d'esame i candidati verranno
ammessi alla stessa prova con riserva: l'Amministrazione si riserva la possibilità di escludere i concorrenti in qualsiasi
momento del procedimento concorsuale, anche dopo la prova d'esame, una volta accertata la mancanza dei titoli e dei
requisiti di accesso previsti dal bando di concorso.

11. Prova di ammissione, prove di Lingua Inglese e di Lingua Italiana
La prova di ammissione, che si svolgerà solo se il numero dei candidati risulti superiore a quello dei posti disponibili,
avrà luogo venerdì 12 novembre 2010 alle ore 11:00, presso la sede del Polo didattico della Scuola di Scienze
Mediche Veterinarie/Facoltà di Medicina Veterinaria in Via Fidanza, 15 – Matelica (MC). Il tempo a disposizione
sarà di 2 ore.
Questo avviso ha valore di convocazione ufficiale; gli interessati non riceveranno alcuna comunicazione.
Nello svolgimento della suddetta prova non sarà ammesso l’uso di alcun sussidio.
Ai candidati, durante la prova, non è permesso di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non potranno, altresì, tenere con
sé borse o zaini, carta, telefoni cellulari, calcolatrici e altri strumenti elettronici; chi ne fosse in possesso dovrà depositarli
al banco della Commissione prima dell’inizio della prova. Il candidato che venga trovato in possesso dei suddetti oggetti
sarà escluso dalla prova.
Per sostenere le prove di ammissione tutti i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in
corso di validità. La Commissione Giudicatrice provvederà alla verifica dell'identità personale di ciascun candidato,
mediante annotazione su apposito elenco degli estremi del documento di riconoscimento. Il candidato provvederà ad
apporre la propria firma sul registro.
Possono sostenere l’esame di ammissione alla Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni
Zootecniche anche coloro che non sono in possesso del titolo di Abilitazione Professionale, purché esso venga conseguito
entro la data di scadenza dell’immatricolazione (31 dicembre).
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Prova di conoscenza della Lingua Inglese. La prova per i candidati che non sono in possesso di idoneità di
conoscenza della Lingua Inglese precederà la prova di ammissione e avrà luogo venerdì 12 novembre 2010 alle ore
10:00, presso la sede del Polo didattico della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie/Facoltà di Medicina
Veterinaria in Via Fidanza, 15 – Matelica (MC).

Prova di conoscenza della Lingua Italiana. Tutti i cittadini stranieri laureati all'estero per partecipare alla prova
di ammissione dovranno aver superato la prova di conoscenza della lingua italiana che si svolgerà venerdì 12
novembre 2010 alle ore 9:00, presso la sede del Polo didattico della Scuola di Scienze Mediche
Veterinarie/Facoltà di Medicina Veterinaria in Via Fidanza, 15 - Matelica (MC). La prova verterà su un colloquio orale,
lettura e traduzione di uno scritto in lingua italiana.
Per sostenere la prova è necessario presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti d’identità:
Cittadini Comunitari:

Carta d'identità in corso di validità.
Cittadini internazionali:

Passaporto con uno specifico visto d’ingresso per studio e permesso di soggiorno in corso di validità;

Carta di soggiorno ovvero permesso di soggiorno per lavoro subordinato o per lavoro autonomo, per motivi
familiari, per asilo politico, per asilo umanitario, per motivi religiosi o per motivi di studio.
(Circolare del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e del Ministero Affari Esteri, Prot. n° 658 del
21/3/2005).
La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta ai cittadini stranieri in possesso del titolo accademico
conseguito in Italia, ai borsisti del Governo Italiano e ai cittadini stranieri in possesso del certificato attestante la
conoscenza della lingua italiana. Detto certificato dovrà essere rilasciato dagli Enti autorizzati indicati nel Capitolo I della
Circolare Ministeriale Prot. n° 658/2005.

12. Graduatoria degli ammessi
Sono ammessi alla Scuola di Specializzazione coloro i quali, in relazione al numero di posti disponibili, si siano collocati in
posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato.
In caso di ex-aequo prevale chi ha ottenuto il punteggio più alto nella prova scritta, in caso di ulteriore parità prevale chi
ha ottenuto il punteggio più alto nel voto del diploma di laurea e, solo in caso di ulteriore parità, prevale il candidato
anagraficamente più giovane. In caso di rinuncia sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria.
La graduatoria degli idonei verrà resa nota entro venerdì 19 novembre 2010 mediante avviso affisso presso le
Segreterie Studenti, la Segreteria della Scuola di Specializzazione ed il sito web della Scuola/Facoltà.

13. Immatricolazione
Si ricorda che l'art. 142 T.U. 1592/33 vieta la contemporanea iscrizione a più corsi di studio universitari.
Ne consegue che non è possibile iscriversi contemporaneamente ad un Master o ad una Scuola di
Specializzazione, Dottorato di Ricerca, Corso di Laurea o Laurea Specialistica.
L’iscrizione ad una Scuola di Specializzazione è incompatibile con l’Assegno di Ricerca.
Il termine ultimo per le iscrizioni è fissato al 31 dicembre 2010. I candidati risultati vincitori che intendano rinunciare
all’immatricolazione dovranno comunicare tale rinuncia per iscritto o via fax alla Segreteria Studenti (Via Pieragostini 18,
62032 Camerino – fax 0737/404814) entro il 4 dicembre 2010.
La Segreteria Studenti, a seguito della rinuncia all'ammissione da parte dei candidati vincitori, provvederà al ripescaggio
dei candidati che seguono immediatamente in graduatoria.
Per il perfezionamento dell’iscrizione occorre presentare presso la Segreteria Studenti (Via Pieragostini 18 – 62032
Camerino):
a) domanda, in bollo da euro 14,62, diretta al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Camerino e redatta su
apposito modulo disponibile presso le Segreterie Studenti o scaricata dal relativo sito all’indirizzo
http://www.unicam.it/ateneo/organizzazione/aree/accademica/domanda_iscrizione.pdf ;
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b)
c)

d)
e)

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 403/98 sul titolo di studi medi superiori posseduto
(http://www.unicam.it/ateneo/organizzazione/aree/accademica/autocert-dip.pdf);
certificato di abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario (tale documentazione può essere sostituita
con dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 403/98)
(http://www.unicam.it/ateneo/organizzazione/aree/accademica/autocert-dip.pdf);
due fotografie, di cui una firmata, ed una fotocopia del documento di identità personale in corso di validità con
autocertificazione dei dati personali;
attestazione del versamento della prima rata delle tasse universitarie per l’anno accademico e di quello attestante
l’avvenuto pagamento della tassa regionale sul diritto allo studio.

Non verranno prese in considerazione domande con documentazione incompleta.
Oltre ai documenti di cui sopra i cittadini non comunitari laureati in Italia devono presentare il permesso di
soggiorno (in corso di validità) per lavoro subordinato, lavoro autonomo, per motivi familiari, per asilo politico, per asilo
umanitario, per motivi religiosi e di studio per il periodo di almeno un anno, rinnovabile fino al termine degli studi
(circolare MIUR E MAE Prot. n° 658 del 21/3/2005).
Coloro che intendano usufruire dei servizi mensa e degli altri servizi messi a disposizione dall’ERSU debbono inoltre
presentare presso l’Ufficio Diritto allo Studio l’apposito modulo disponibile presso lo stesso ufficio debitamente compilato e
corredato dei documenti richiesti.
La tassa annuale di iscrizione è di € 1.800,00 suddivisa in 2 rate di € 900,00 cadauna.

14. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 196/2003, si informa che l’Università di Camerino procederà al trattamento dei dati forniti
esclusivamente per fini istituzionali e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
Il conferimento dei dati è facoltativo ma un eventuale rifiuto di fornirli determina l’impossibilità di instaurare un rapporto
con l’Ateneo.
Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Camerino – Piazza Cavour, 19/F – 62032 Camerino (MC),
Responsabile per il riscontro all’interessato è il Responsabile del procedimento.

15. Informazioni
Per informazioni e chiarimenti rivolgersi alle Segreterie Studenti - via Pieragostini 18, 62032 Camerino - tel.
0737/633517 fax 0737/404814 e-mail: segreteriastudenti.veterinaria@unicam.it
Per informazioni inerenti la didattica rivolgersi alla Segreteria della Scuola – Via Circonvallazione, 93/95 – 62024
Matelica (MC) - tel. 0737/403440 fax 0737/403441
e-mail: specializzazione.sanitaanimale@unicam.it
o al Direttore della Scuola, Prof. Andrea Spaterna, tel. 0737/403450
e-mail: andrea.spaterna@unicam.it

fax 0737/403402
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