
 
 

L’Università degli Studi di Camerino (UNICAM), 

 

VISTO 
lo Statuto, emanato con Decreto Rettorale n. 148 del 25 febbraio 2009 e pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 63 del 17 marzo 2009; 

 

VISTA 
la Delibera della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie n. 23 del 08/02/2012 

 

VISTO 
Il Decreto Rettorale n. 134 del 30 maggio 2012 

 

organizza per l’anno accademico 2012-2013 un Corso di Perfezionamento in 

 
“Laser Terapia e Laser Chirurgia in Medicina Veterinaria”. 

 

Finalità didattiche:  
- acquisizione di conoscenza sulla fisica e tecnologia laser 

- conoscenza delle varie lunghezze d’onda ed interazioni con i tessuti bersaglio 

- conoscenza e comparazione tra tecniche  tradizionali e tecnologia laser 

- acquisizione di conoscenze di linee guida e protocolli clinici nell’ambito delle diverse 

lunghezze d’onda 

- applicazione della tecnologia laser in Chirurgia Generale Veterinaria  

- applicazione della tecnologia laser in Ortopedia Veterinaria 

- applicazione della tecnologia laser in Oncologia Veterinaria 

-  

A chi si rivolge: 
- il corso intende specializzare i laureati in Medicina Veterinaria nel settore della Laser Terapia e 

Laser Chirurgia, creando nuove figure professionali in grado di competere nel mercato Europeo 

ed Internazionale 

 
La frequenza del Corso è obbligatoria. E’ previsto un esame finale.  

 

Gli interessati alla partecipazione devono far pervenire entro e non oltre il 30 Aprile 2013 al Rettore 

della Università di Camerino, School of Advanced Studies, Polo Alta Formazione, Via C. Lili 55, 62032 

Camerino la  

 

a) domanda di ammissione (in carta semplice secondo il modulo allegato) con eventuali recapiti 

telefonici e di posta elettronica e la scelta del percorso preferito;  

 

b) certificato di laurea con l’elenco degli esami sostenuti in carta semplice.  

 

c) curriculum  



 

Il giorno 06 Maggio 2013 alle ore 10.00 c/o l’Aula Magna della, Scuola di Scienze Veterinarie – 

Matelica (MC), solo in caso di superamento del numero massimo di studenti ammissibili, sarà 

svolta una prova colloquio ai fini dell’ammissione. Dell’esito sarà data comunicazione ai diretti 

interessati. 

La prova prevederà la valutazione dei titoli ed un colloquio. 

Alla valutazione dei titoli sarà attribuito un punteggio max di 10/30; 

Al colloquio sarà attribuito un punteggio max di 20/30. 

 

 

Si darà tempestiva comunicazione della domande accettate. Gli interessati dovranno completarle 

inviando entro e non oltre il 13 Maggio 2013 all’indirizzo sopra esposto, i seguenti documenti:  

 

(c) conferma dell’iscrizione  

 

(d) attestazione in originale del versamento della prima rata del contributo di iscrizione, pari ad € 600,00 

 

Il versamento deve avvenire tramite bonifico bancario presso Banca delle Marche – Filiale di Camerino, 

CIN L, ABI 06055, CAB 68830, C/C 000000008285, oppure nel c/c postale 166629 intestato sempre 

all’Università degli Studi di Camerino. Nella causale del versamento deve essere specificato “Corso di 

perfezionamento Laser Terapia e Laser Chirurgia in Medicina Veterinaria 2013” 
 

La quota di iscrizione per partecipare al Corso completo (Laser Terapia + Laser Chirurgia), è fissata in 

€ 1.500,00 

da versare in due rate: 

€ 600,00 entro il 13 Maggio 2013 

€ 900,00 entro il 13 Settembre 2013 

 

La quota di iscrizione per partecipare ad uno dei due moduli (Laser Terapia o Laser Chirurgia), è fissata 

in € 1.200,00 

da versare in due rate: 

€ 600,00 entro il 13 Maggio 2013 

€ 600,00 entro il 13 Settembre 2013 

 

Agli iscritti AIVPA – Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali - sarà applicato uno sconto 
del 20%. 
 

Il corso sarà attivato in caso di min. 10 iscrizioni e prevede un massimo di n. 30 iscritti. 
 

Il corso si svolgerà c/o le strutture convenzionate della Scuola di Scienze Mediche Veterinarie a 

Castelraimondo (MC) e di Fornovo di Taro (PR) 

 

Il calendario delle lezioni è il seguente: 

 

Lezioni Frontali Sede di Camerino 
Sabato 25 Maggio 2013 – ore 09,00 / 13,00 - 15,00 / 19,00 (Laser Terapia + Laser Chirurgia) 

 

Giovedì 27 Giugno 2013 –ore 15,00 / 19,00 (Laser Chirurgia) 

Venerdì 28 Giugno 2013 – ore 09,00 / 13,00 - ore 15,00 / 19,00 (Laser Chirurgia) 

Sabato 29 Giugno 2013 – ore 09,00 / 13,00 - 15,00 / 19,00 (Laser Chirurgia) 

 

Venerdì 12 Luglio 2013 – ore 09,00 / 13,00 - 15,00 / 19,00 (Laser Terapia) 

Sabato 13 Luglio 2013 – ore 09,00 / 13,00 - 15,00 / 19,00 (Laser Terapia). 



 

Lezioni Pratiche Centro Pilota IAHT Fornovo di Taro 

 
Sabato 21 Settembre 2013 – ore 09,00 / 13,00 - 15,00 / 19,00 (Laser Terapia + Laser Chirurgia) 

 

Giovedì 24 Ottobre 2013 –ore 15,00 / 19,00 (Laser Chirurgia) 

Venerdì 25 Ottobre 2013 – ore 09,00 / 13,00 - ore 15,00 / 19,00 (Laser Chirurgia) 

Sabato 26 Ottobre 2013 – ore 09,00 / 13,00 - 15,00 / 19,00 (Laser Chirurgia) 

 

Venerdì 22 Novembre 2013 – ore 09,00 / 13,00 - 15,00 / 19,00 (Laser Terapia) 

Sabato 23 Novembre 2013 – ore 09,00 / 13,00 - 15,00 / 19,00 (Laser Terapia). 

 

Prova Finale 

Sabato 14 Dicembre 2013 – ore 10,00 c/o Aula Magna, Scuola di Scienze Mediche Veterinarie, 

Matelica, Università di Camerino 

Dissertazione tesina 

Attribuzione voto espresso in 110/110 

 

Per motivi organizzativi gli orari potranno subire variazioni 

 
Agli iscritti che avranno soddisfatto gli obblighi di presenza e avranno sostenuto con esito positivo la 

prova finale verrà rilasciato un Certificato di Partecipazione con specificazione dell’avvenuto 

superamento dell’esame conclusivo.  

Il Corso dà diritto al conseguimento di 12 crediti formativi universitari (CFU).  

 

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 30 giugno 2003, 

n. 196 (codice della privacy) ed unicamente per gli scopi connessi al presente bando di concorso.  

 

Direttore del Corso  
 

- Prof. Vincenzo Cuteri   Vincenzo.cuteri@unicam.it               Tel. 0737-404007 

 

 


