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IMMATRICOLAZIONE  E COSTO PER PARTECIPANTE 
 

I candidati ammessi al Master dovranno compilare la Domanda di immatricolazione 

online effettuando il versamento della quota sotto indicata, entro la data di scadenza 
visualizzabile dalla My-UniTO. 

Per l’immatricolazione selezionare la voce Iscrizioni menù in alto a sinistra > 

Immatricolazione 
Consegnare la documentazione richiesta entro la medesima data di scadenza visualizzabile 

dalla My-UniTO, presso l’Ufficio: 

 

Segreteria Studenti - Sezione Post-Laure 
Via Vicolo Benevello 3/a - 10124 Torino 

Telefono: (+39) 011 6704706 

Fax: (+39) 011 6704222 
Email: sezione.postlaure@unito.it 

Orario: da lunedì - venerdì 10.00 -12.00 

           martedì, e giovedì anche 14.00-15.30 

Per qualsiasi necessità inerente l’immatricolazione rivolgersi al suddetto ufficio nei 

giorni ed orari indicati 

 

Inizio immatricolazioni dal 8 gennaio h. 9,30 - 10 gennaio h 15,00 

pausa 11 gennaio 2018 

ripescaggio 12 gennaio h. 9,30 - 16 gennaio h. 15,00 

pausa 17 gennaio 2018 

ripescaggio 18 gennaio h 9.30 - 22 gennaio 2018 

 

chiusura immatricolazioni il 22 gennaio 2018 h. 15,00 
 

La quota di iscrizione complessiva è pari a: €5.000,00 (escluse le quote accessorie); 

 numero rate e relativo importo: I rata € 2.000,00. – II rata € 2.000,00, 

III rata: 1.000,00 

 scadenza pagamento rate: I rata all'atto dell'immatricolazione – II rata 

entro il 29 giugno 2018, III rata entro il 30 ottobre 2018; 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
La presentazione della domanda di ammissione al master deve essere 
effettuata online sul portale di Ateneo (www.unito.it) a partire dal 
18/09/2017 h 10.00. ed entro e non oltre le ore 15.00 del 30/11/2017. 

 Per i candidati non ancora registrati al portale di Ateneo: 

www.unito.it>Login- MyUnito > Registrati al portale 

http://www.unito.it/servizi/servizi-line/istruzioni-e-supporto/istruzioni-la-
registrazione-al-portale 

Dopo la registrazione procedere come segue. 

  Per i candidati registrati al portale: 

 www.unito.it>Login- MyUnito > inserire le proprie credenziali (Username 

e Password, da conservare per ogni accesso). 

Università di Torino Dip. di Scienze Veterinarie- 
Università di Camerino, Polo di Medicina Veterinaria 
Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria UNICAM. 

 
in collaborazione con Istituto Zooprofilattico del 
Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e l’Associazione 

Italiana Veterinari Piccoli Animali (A.I.V.P.A.) 

 
Master Universitario Interateneo di II livello in 

ORNITOLOGIA VETERINARIA 

                
 

 Proponente del Master Prof. Giuseppe Quaranta 
 

 Inizio nel mese di FEBBRAIO 2018 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
c/o Ateneo di Torino - Dip. Scienze Veterinarie a Grugliasco (TO) e c/o Ateno 

di Camerino Polo di Medicina Veterinaria Scuola di Bioscienze e Medicina 
Veterinaria 

DESTINARARI  
Al Master sono ammessi i laureati in: 

Lauree del vecchio ordinamento: MEDICINA VETERINARIA 
E' necessario il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di 
medico veterinario. 

Lauree di II livello: MEDICINA VETERINARIA (classi 47/S e LM-42). 
E' necessario il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di 
medico veterinario. 

Altro: 
Il Comitato Scientifico, ai soli fini di ammissione al corso di Master, si 
riserva di considerare le candidature di persone con titoli equipollenti 
conseguiti all’estero. 
Il riconoscimento dei titoli stranieri sarà effettuato in base alle modalità 
previste dall’art. 2.3 del Regolamento Master dell’Università degli Studi di 
Torino. 

Non è ammessa la contemporanea iscrizione al master ed alle scuole di 
specializzazione e ad altri corsi di studio. 

 

    RAZIONALE Scopo del master è quello di formare personale esperto/qualificato 
nella gestione dei volatili esotici e selvatici spendibile sia in ambito di strutture di 

allevamento sia di commercializzazione oltre che in centri di recupero (CRAS, CRASE, 
ecc.). Tali conoscenze professionali trovano un ulteriore indirizzo di impiego 
nell'ambito delle strutture che vedono l'utilizzazione degli animali da laboratorio 

garantendo, nel rispetto del benessere animale, la gestione tecnica, igienica ed 

economica di stabulari a livello di Istituti di ricerca pubblici e privati. 
ARTICOLAZIONE E CREDITI FORMATIVI 

Il master ha durata annuale, per complessivi 60 CFU, (Crediti Formativi 
Universitari - 1 CFU = 25 ore),  articolati in 4 Corsi: 

Corso 1 CLINICO; 

Corso 2 TECNICHE DIAGNOSTICHE CITO ED ISTOPATOLOGICHE; 

Corso 3  NORMATIVE. DEFINIZIONE DI ALCUNE PATOLOGIE DEGLI 
UCCELLI; 

Corso 4 ALIMENTAZIONE, ALLEVAMENTO E BENESSERE DELLE SPECIE 
AVIARIE. 

 

MODALITA’ PER L’AMMISSIONE  
L’ammissione al Master avviene tramite valutazione dei titoli presentati al momento della 
domanda (curriculum vitae et studiorum). Se le domande di ammissione saranno 

superiori al numero massimo previsto (30), sarà svolta una selezione che darà 
origine ad una graduatoria di merito. 
 

I criteri di selezione comprendono: 
 punteggio conseguito nella valutazione dei curricula; 
 pubblicazioni coerenti con gli obiettivi del Master; 

 esperienze lavorative coerenti con gli obiettivi del Master; 
 colloquio valutativo con il candidato sui contenuti del curriculum 

presentato, presumibilmente in data 11 Dicembre 2017. 

 

COMITATO SCIENTIFICO 

Docente Struttura di 
appartenenza 

Ruolo SSD 

Prof. Giuseppe 
QUARANTA 

Dip. Scienze Veterinarie  PO VET/10 

Prof. Enrico BOLLO Dip. Scienze Veterinarie  PO VET/04 

Prof. Giacomo ROSSI Scuola di Bioscienze e 
Medicina Veterinaria -  

Univ. Camerino 

PO VET/03 

Prof. Achille 
SCHIAVONE 

Dip. Scienze Veterinarie  PA AGR/18 

Dr.ssa Mitzy MAUTHE 
DEGERFELD 

Dip. Scienze Veterinarie  RU VET/09 

Dr. Riccardo ORUSA Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale del Piemonte, 
Liguria e Valle d’Aosta 

.   

Dr. Cristiano PAPESCHI AIVPA   

 

PER INFORMAZIONI  

INFO E DETTAGLI al seguente link: 

http://www.masterorvet.unito.it (in fase di allestimento) 

Area Didattica e Servizi agli Studenti del Polo di Agraria e Medicina Veterinaria        
E-mail:   didattica.dsv@unito.it                                                                                                                                                                                                                                  
tel. 011/670.8741 

 

    OBIETTIVI L’obiettivo generale del Master in Ornitologia Veterinarie è di quello di 
facilitare la conoscenza e le competenze necessarie per:  

 riconoscere le principali specie e razze dei volatili esotici e 
selvatici in modo da poter effettuare una consulenza igienico 
sanitaria competente; 

 effettuare consulenza ad allevamenti professionali di volatili 
esotici e selvatici; 

 effettuare attività specialistica su volatili esotici e selvatici con 
particolare riferimento all’allevamento, alla riproduzione, alla 
clinica e alla terapia medica e chirurgica; 

 utilizzare gli strumenti diagnostici di laboratorio riferiti ai 
volatili esotici e selvatici; 

 effettuare diagnostica per immagini di secondo livello su 
volatili esotici e selvatici tramite ecografia, radiografia e 
tomografia assiale computerizzata; 

 effettuare ricerca scientifica su volatili esotici e selvatici per 

l’attività pubblicistica a livello internazionale.  

FREQUENZA E VERIFICHE 
Il Master con inizio previsto nel mese di FEBBRAIO 2018 (data da designare), è 

annuale, da diritto a 60 crediti formativi universitari (CFU)  e ha una durata complessiva di 
1500 ore, così articolate: 
 225 ore di lezione frontale, 90 di didattica alternativa, 810 ore di studio individuale, 

corrispondenti a un totale complessivo di 45 CFU 
 Tirocinio n. 250 ore di, pari a 10 CFU 

 Prova finale n. 125 ore, pari a  5 CFU 
 
Al fine di consentire agli studenti lavoratori la partecipazione al corso ed alle esercitazioni 

pratiche è indicato la seguente frequenza al corso: 
- 1 settimana al mese: lunedì, martedì, mercoledì  

8.30-13.30 (6 ore) 

14.30-17,50 (4 ore) 
La frequenza alle attività didattiche è obbligatoria. L’attestato di frequenza non verrà 
rilasciato a coloro che abbiano superato il 20% delle assenze rispetto all’impegno 

complessivo formativo. 

NUMERO DI AMMESSI 

Il numero minimo di partecipanti è 15, il numero massimo è 30. 
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