
 
 

MASTER DI II LIVELLO IN 

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DEL CANE E DEL GATTO (DICG) 
(III edizione)  

anno accademico 2012/2013 
Obiettivi 
Il Master in Diagnostica per Immagini del Cane e del Gatto (DICG) è un corso di formazione avanzato post-laurea per laureati in Medicina Veterinaria che intendano approfondire le informazioni di 
tipo specialistico sugli aspetti della diagnostica per immagini in Medicina Veterinaria, vale a dire: radiologia, ecografia, TAC, risonanza magnetica, scintigrafia dei vari organi ed apparati. 
La finalità del Master è quella di formare una figura professionale con approfondite conoscenze delle tecniche e delle metodiche di diagnostica per immagini più avanzate nel campo della 
Medicina Veterinaria, anche attraverso un’articolata attività pratica compartecipata. In questa direzione, un ampio spazio sarà riservato alle attività pratiche-applicative e all’interscambio di 
competenze fra i partecipanti. 
 
Programma del Master e strutture 
Il Master in Diagnostica per Immagini del Cane e del Gatto (DICG) ha durata annuale e conferisce 60 crediti formativi universitari (CFU) pari a 1500 ore, 
come previsto dall'art. 7, comma 4, del DM 509/99 e dall'art. 7, comma 4, del DM 270/2004. 
Al termine del corso, previo superamento della prova finale, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di II livello in Diagnostica per Immagini del Cane e del 
Gatto (DICG). 
La parte teorica del Master è organizzata in 6 moduli ai quali viene attribuito un numero di crediti variabile per un totale di 25 CFU, 
30 CFU sono assegnati alla parte applicative pratica e allo stage,  
5 CFU alla prova finale. 
Il superamento della prova finale determina il rilascio del diploma di Master Universitario di II livello in Diagnostica per Immagini del Cane e del Gatto (DICG). 

Le lezioni, il cui inizio 6 previsto per lo stesso mercoledi 2 3 gennaio 201 3 (subito dopo la cerimonia inaugurale), saranno svolte di norma in una settimana al mese 
(gennaio - giugno 201 3), nelle giornate dal mercoledi alla domenica, nella sede del Ospedale Veterinario Didattico (Aula Master) della Scuola di Scienze 
Mediche Veterinarie di Camerino. 

Lo stage sara realizzato, sia contestualmente alla parte teorica sia durante il periodo estivo, presso le strutture della Scuola di Scienze Mediche Veterinaria ed anche presso 
Strutture private convenzionate di elevato livello professionale e distribuite su gran parte del territorio nazionale. 

La frequenza delle attività didattiche è obbligatoria. 

Posti disponibili 
Il Master a a numero chiuso e prevede un massimo di 20 iscritti. 
Il Master non verra effettuato se non si raggiungerà il numero minimo di 10 partecipanti. 

Modalità di selezione e pubblicazione della graduatoria 
La selezione verrà effettuata solo se perverranno un numero di domande di iscrizione superiore al numero massimo di 20 ed avverrà previo superamento di una prova 
scritta consistente in n° 70 quiz a risposta multipla su argomenti inerenti alle materie della diagnostica per immagini e sulla base della carriera universitaria, del 
curriculum e dei titoli presentati. 
Al termine della prova verra compilata una graduatoria sulla base del punteggio complessivo, espresso in centesimi e cosi ripartito: 

 70/100 alla prova scritta 

 30/100 alla valutazione dei titoli 
La prova scritta si intende superata con un minimo di 42 risposte esatte. La prova di selezione si terra lunedi 10 dicembre 2012, alle ore 15:00, presso la sede 
del Polo didattico della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie - Facolta di Medicina Veterinaria, in Via Fidanza n

°
 15. I risultati della prova di selezione 

saranno comunicati ai partecipanti entro il  21 dicembre 2012 tramite pubblicazione nel sito della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie - Facoltà di Medicina 
Veterinaria (www.unicam.it/veterinaria). 

 
Iscrizione e costo 
La domanda di ammissione al corso, redatta esclusivamente su modulo allegato, dovrà pervenire, entro il 26 novembre 2012: 

a. via fax al numero 0737/40 3350 o 07 37/402099 all' attenzione del Sig. Mario Tesauri - School of Advanced Studies, Via Camillo Lili, 55 - 62032 
Camerino (MC); 

b. in originale, obbligatoriamente accompagnata dagli allegati sotto descritti,  alla segreteria amministrativa della Scuola di Scienze Mediche 
Veterinarie - Facoltà di Medicina Veterinaria, Via Circonvallazione, 9 3/95 - 62024 Matelica (MC). 

 
Alla domanda dovranno essere allegati: 

1. Certificato di laurea in carta semplice con l'indicazione delle votazioni conseguite nei singoli esami di profitto (tale documentazione pub essere sostituita da 
autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, il modulo per l'autocertificazione 6 reperibile all'indirizzo 
http://www.unicam.it/ateneo/organizzazione/aree/accademica/autocertificazione.pdf); 

2. Certificato di abilitazione all'esercizio professionale in carta semplice (tale documentazione pub essere sostituita da autocertificazione resa ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, il modulo per l'autocertificazione 6 reperibile all'indirizzo http://www.unicam.it/ateneo/organizzazione/aree/accademica/autocertificazione.pdf); 

3. Due fotografie, di cui una firmata, ed una fotocopia di un documento di identity in corso di validity nella quale sia autocertificato che i dati personali riportati in 
fotocopia corrispondono alla propria persona; 

4. Curriculum vitae ed elenco titoli/attestati ritenuti utili ai fini della selezione. 

La quota di iscrizione è fissata in euro 6.000,00 (seimila/00); per i soci AIVPA la quota è ridotta a euro 5.000,00 (cinquemila/00). I candidati che avranno 
acquisito il diritto a partecipare al Master dovranno versare una prima rata pari ad euro 3.000,00 (2.500,00 per i soci AIVPA) entro il 31 dicembre 2012 ed una 
seconda rata pari ad euro 3.000,00 (2.500,00 per i soci AIVPA) entro il 28 febbraio 2013. Il versamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato su 
conto corrente bancario, codice IBAN IT20 L060 5568 8 300 0000 0008 285, codice BIC SWIFT BAMAIT 3AXXX, presso Banca delle Marche, intestato 
a: Università degli Studi di Camerino - conto Tesoreria, con la causale "tassa preiscrizione Master DICG 2012/201 3". 

Copia della ricevuta del versamento deve essere inviata: 

a.  All '  at tenzione del  Sig.  Mario Tesauri  - School of  Advanced Studies , fax 07 37/40 3350 - 402099; 

b.  Alla segreteria amministrativa della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie scuolaveterinaria.amministrazione@unicam.it - Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Via Circonvallazione, 9 3/95 - 62024 Matelica (MC), Fax 0737/403482. 
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