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Presentazione
Il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria di UNICAM è un corso di studi magistrale, di 5 anni, a ciclo 
unico dell’area sanitaria, con accesso a numero programmato caratterizzato da strutture didattico 
- scientifiche di supporto di elevato indice innovativo quali aule di dissezione anatomica e di diagno-
stica necroscopica, laboratori didattici di chimica, biochimica e fisiologia, microbiologia generale e de-
gli alimenti, virologia e diagnostica biomolecolare, anatomia e istologia patologica. Particolarmente 
importanti sono le strutture ospedaliere per piccoli e grandi animali, modernamente organizzate ed 
attrezzate con strumentazioni di elevato standard tecnologico e qualitativo (TC, Risonanza Magneti-
ca, apparecchi radiologici digitali, ecc.).
Il Corso di Studio offre un’ampia gamma di convenzioni con aziende agro-zootecniche e di trasforma-
zione sia locali che nazionali, e con strutture sanitarie pubbliche (ASL, IZS, ecc.) sull’intero territorio 
regionale fruibile nell’ambito delle attività di tirocinio.

Accesso
Il corso, per l’accesso al quale è previsto un test di selezione, è a numero programmato a livello na-
zionale. I posti disponibili per l’a.a. 2017/2018 sono 27 + 15 per studenti extracomunitari residenti 
all’estero. La graduatoria degli ammessi è su base nazionale. Per il test di ammissione consultare il 
sito MIUR www.miur.it sezione accesso programmato. Test di ammissione: 6 settembre 2017

Professioni
Alcuni dei campi in cui il laureato in Medicina Veterinaria potrà svolgere la sua attività sono:
n	 libera professione nel campo degli animali da compagnia e da reddito, ispezione degli alimenti di 

origine animale e sistema HACCP, benessere animale, nutrizione, 
n	 strutture di ricerca nazionali ed internazionali, 
n	 strutture sanitarie regionali e nazionali, industria farmaceutica e mangimistica. 

Statistiche sul lavoro
Dai dati AlmaLaurea si può desumere un buon livello di preparazione dei laureati UNICAM. Per agevo-
lare l’ingresso nel mondo del lavoro è stato attivato un portale del placement (vet-career) attraverso 
il quale il neolaureato abilitato può essere indirizzato verso numerose strutture sanitarie private qua-
lificate con le quali è stato raggiunto un accordo per ‘il primo impiego’.

Organizzazione
I semestre dal 2 ottobre 2017 al 26 gennaio 2018
II semestre dal 26 febbraio 2018 all’8 giugno 2018
I Crediti Formativi Universitari (CFU) sono caratterizzati in due tipologie:
1. Crediti formativi misti destinati alla didattica frontale e allo studio personale e alle attività indivi-
duali;
2. Crediti formativi destinati unicamente allo studio personale e alle attività individuali.
Per tutte le materie, inclusi gli insegnamenti opzionali validi per l’acquisizione dei crediti a scelta dello 
studente, ogni CFU equivale a 10 ore di didattica frontale e 15 ore di studio personale ed attività in-
dividuali, tranne per alcune materie di base e per i tirocini, dove ogni CFU equivale a 7 ore di didattica 
frontale e 18 ore di studio personale ed attività individuali.
Nell’ambito delle ore assegnate alla didattica frontale, almeno il 30% (20% per le materie di base) deve 
essere riservato a esercitazioni o attività pratico-applicative.

Certificazioni 
Il Corso di Laurea in Medicina Veterinaria è certificato ISO 9001:2008 ed ha ottenuto la piena appro-
vazione da parte dell’EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education) per 
l’attestazione del raggiungimento degli standard qualitativi europei.
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Informazioni 
Polo degli Studenti ‘Franco Biraschi’ - via D’Accorso 16 - 62032 Camerino
Ufficio Orientamento - orientamento@unicam.it - 0737 404606 
http://orientamento.unicam.it  fb Polo degli studenti Unicam 

Segreterie Studenti 
Matelica Polo Didattico ‘Giacomo Renzoni’ - via Fidanza 15 - 0737 403422  
segreteriastudenti.veterinaria@unicam.it - paola.ciciani@unicam.it
lunedì e mercoledì 14.30-17.00; martedi-giovedi-venerdì 10.30-13.30

Manager Didattico 
dott.ssa Elena Cardellini - elena.cardellini@unicam.it - 0737 402132

Segreteria Didattica 
sig.ra Paola Lucidi - paola.lucidi@unicam.it - 0737 403440

numero verde 800 054000  fb UNICAM - Università degli Studi di Camerino

Iscrizioni 
Le iscrizioni sono on line all’indirizzo www.unicam.it/reginfo entro il 10 ottobre per gli anni
successivi al primo; secondo indicazioni ministeriali per le matricole.
Guida dello studente on line: www.unicam.it/studente/guida-dello-studente

Tasse 
Per l’a.a. 2017/2018 è confermato l’esonero totale straordinario del contributo onnicomprensivo 
annuale degli studenti delle Lauree, Lauree magistrali a ciclo unico e Lauree magistrali.
Tutti gli studenti neo-immatricolati ed iscritti in corso e fuori corso per l’a.a. 2017/2018 sono tenuti 
a corrispondere la tassa regionale per il diritto allo studio di € 140 e l’imposta di bollo assolta in 
forma virtuale di € 16. 
Per saperne di più: http://www.unicam.it/studente/guida-dello-studente

Agevolazioni 
Se sei bravo ti aspettano queste opportunità: 

Borse di eccellenza a partire dal voto di maturità 90/100;
Borse di studio della Scuola di Studi Superiori ‘Carlo Urbani’ scuolastudisuperiori.unicam.it

Se sei bravo negli studi universitari:
Borse di merito

Se sei uno sportivo:
Studenti in Dual Career - programma Unicam4Sport

Iniziative

Porte aperte in UNICAM estate 
dal 12 al 28 luglio
e dal 21 al 31 agosto 2017

UNICAM Open Day 
Camerino-Matelica 20 luglio 2017

Giornate di ambientamento 
per le Matricole 
Matelica 26 ottobre 2017

Career day 
ottobre 2017 

Porte aperte in UNICAM 2018 
http://orientamento.unicam.it

I anno totale CFU 56
Biostatistica e informatica  5
Chimica e propedeutica biochimica  6
Zoologia e Botanica  6
Istologia, embriologia e anatomia microscopica veterinaria  9
Anatomia degli animali domestici  13
Biochimica veterinaria  6
Economia e diritto agrario  6
Zootecnica generale  5

II anno  totale 59 CFU
Fisiologia generale degli animali domestici ed etologia  8
Metodologie chimiche e biochimiche veterinarie  6
Microbiologia ed Epidemiologia  8
Lingua Inglese  6
Fisiologia speciale ed endocrinologia degli animali domestici  10
Nutrizione e alimentazione animale  6
Zoocolture e Zootecnica speciale  10
Tirocinio Zootecnia  5

III anno  totale 57 CFU
Farmacologia e tossicologia veterinaria 9
Igiene e tecnologia alimentare  7
Parassitologia e Malattie parassitarie degli animali  9
Patologia generale e fisiopatologia  7
Anatomia patologica veterinaria e diagnostica cadaverica  13
Malattie infettive degli animali  12

IV anno  totale 62 CFU
Andrologia e patologia della riproduzione  6 
Controllo igienico-sanitario e certificazione degli alimenti  14
Patologia e semeiotica medica  10
Ostetricia e clinica ostetrica  8
Patologia e semeiotica chirurgica  9
Radiologia, diagnostica per immagini, strumentale e di laboratorio  7
Tirocinio Ispezione degli alimenti  8

V anno  totale 66 CFU
Clinica chirurgica e anestesiologia   11
Clinica medica, terapia e medicina legale  13
A scelta dello studente  8
Tirocinio Clinica medica, profilassi e patologia aviare  14
Tirocinio Clinica chirurgica e ostetrica  12
Prova finale  8

Lo studente, per accedere agli anni di corso successivi, 
deve aver acquisito i seguenti CFU (Crediti Formativi Universitari):
n	 accesso dal I al II anno: almeno 40 CFU;
n	 accesso dal II al III anno: almeno 70 CFU;
n	 accesso dal III al IV anno: almeno 100 CFU;
n	 accesso dal IV al V anno: almeno 170 CFU.

Piano Studi
Dall’a.a. 2017/2018 entra in vigore il nuovo ordinamento sotto riportato:

Dopo la laurea 
L’offerta formativa post laurea della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria - sede di Medicina si caratterizza per la presenza di due Scuole 
di Specializzazione (‘Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche’ e ‘Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura’) e di 
Master di I e II livello, che consentono ai laureati di approfondire le proprie conoscenze ed entrare nel mercato del lavoro con un elevato grado di 
preparazione anche pratica.

UNICAM luglio 2017

a.a. 2017/2018


