
n. cfu e 

n. ore di 

lezione 

frontale

 n. ore di 

studio 

individua

le

n.cfu e n.ore 

altro(tirocinio 

ecc.) pratiche-

cliniche

Corso D.Lgs 

81/2008

altre attività 

formative

multidisci

plinari

italiano lezione 1 1 convenzionale/tele

didattico

attestato 1 8

Discipline 

applicate agli 

studi medico-

veterinari

CHIM/06 italiano modulo: Chimica 

generale ed organica

lezione 1 1 convenzionale 3 26 45 4 pratiche  CHIM/06    Del 

Giacco  

Tiziana                                       

RU

http://www.medv

et.unipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

BIO/10 italiano modulo: 

Propedeutica 

biochimica 

lezione 1 1 convenzionale 3 26 45 4 pratiche  BIO/12 Avellini 

Luca   PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

BIO/10 italiano modulo:Biochimica 

generale ed applicata

lezione 1 1 convenzionale 5 43 75 7 pratiche BIO/12 Avellini 

Luca   PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

di base Discipline 

applicate agli 

studi medico-

veterinari

FIS/07 italiano modulo: Fisica 

applicata alla biologia 

ed alla medicina

lezione 1 1 convenzionale 3 26 45 4 pratiche FIS/07   Vocca  

Helios                                    

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

SECS-

S/02

italiano modulo: Statistica 

per la medicina 

veterinaria

lezione 1 1 convenzionale 3 26 45 4 pratiche SECS-S/01 

Pierri 

Francesca RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

INF/01 italiano modulo: Elementi di 

informatica per la 

medicina veterinaria

lezione 1 1 convenzionale 2 17 30 3 pratiche INF/01 

Poggioni 

Valentina  RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

AGR/17 italiano modulo: Genetica 

mendeliana applicata 

agli animali

lezione 1 1 convenzionale 3 26 45 4 pratiche AGR/17   

Silvestrelli 

Maurizio       

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

BIO/05 italiano modulo: Zoologia lezione 1 1 convenzionale 2 17 30 3 pratiche BIO/05 Goretti 

Enzo RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Istologia, 

embriologia 

generale speciale 

veterinaria

di base Discipline della 

struttura e 

funzione degli 

organismi animali

VET/01 italiano normale lezione 1 1 convenzionale

voto

5 43 75 7 pratiche VET/01  

Dall'Aglio 

Cecilia        PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

ALLEGATO C  - ELENCO INSEGNAMENTI DEL CORSO DI STUDIO LM42 A.A. 2017/2018 (adeguato al D.M. 270/2004 e successive integrazioni) 

Regolamento 2017

testi di 

riferimento N:B. 

se tali 

informazioni sono 

contenute nel sito 

del Dipartimento 

indicare il link

Semestre Modalità di 

svolgimento 

(convenzionale/tel

edidattico)

modalità di 

verifica 

(voto/idonei

tà)

CFU Programma 

N:B. se tali 

informazioni 

sono 

contenute nel 

sito del 

Dipartimento 

indicare il link

Obiettivi formativi 

specifici (risultati di 

apprendimento 

previsti e 

competenze da 

acquisire) . N:B. se 

tali informazioni sono 

contenute nel sito del 

Dipartimento indicare 

il link

voto

SSD docente - 

Docente 

responsabile 

(nome e 

qualifica) *

N. ore totali *

voto

voto

Anno di 

corso

Tipo insegnamento 

(normale, 

articolazione in 

moduli e loro 

caratteristiche, di 

sola frequenza)

Tipologia 

insegnamento (lezione, 

seminario, tirocinio, 

stage, ..)

di base

Ambito 

disciplinare

SSD Lingua 

base

Discipline delle 

metodologie 

informatiche e 

statistiche

Denominazione  

insegnamento 

Attività 

formativa

caratterizzante

Biochimica 

generale

di base

Discipline della 

struttura, 

funzione e 

metabolismo 

delle molecole di 

interesse 

biologico

Fisica, statistica e 

informatica 

applicate alla 

medicina 

veterinaria

Discipline 

biologiche e 

genetiche 

vegetali ed 

animali

Biologia animale
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VET/01 italiano modulo: Osteo-artro-

miologia

lezione 1 1 convenzionale 3 26 45 4 pratiche VET/01 

Pascucci Luisa                                    

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/01 italiano modulo: Anatomia 

generale (specie di 

riferimento cavallo)

lezione 1 2 convenzionale 6 51 90 9 pratiche VET/01 

Ceccarelli 

Piero           

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/01 italiano modulo: Anatomia 

dei ruminanti

lezione 1 2 convenzionale 3 26 45 4 pratiche VET/01  

Dall'Aglio 

Cecilia                                   

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/01 italiano modulo: Anatomia 

dei carnivori e suini

lezione 1 2 convenzionale 3 26 45 4 pratiche VET/01 

Pascucci Luisa            

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

affine VET/01 italiano modulo: Anatomia di 

volatili e degli animali 

da laboratorio

lezione 1 2 convenzionale 2 17 30 3 pratiche  VET/01 

Pascucci Luisa            

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

BIO/10 italiano modulo: Biochimica 

veterinaria 

sistematica e 

comparata

lezione 1 2 convenzionale 2 17 30 3 pratiche BIO/10  

Chiaradia 

Elisabetta RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

BIO/11 italiano modulo:  Biologia 

molecolare

lezione 1 2 convenzionale 3 26 45 4 pratiche BIO/10 

Chiaradia 

Elisabetta RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

di base Discipline 

biologiche e 

genetiche 

vegetali ed 

animali

BIO/03 italiano modulo: Botanica 

ambientale e 

applicata alla 

veterinaria

lezione 1 2 convenzionale 2 17 30 3 pratiche BIO/03             

Ranfa Aldo                                 

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Discipline 

economiche 

estimative e 

giuridiche

AGR/01 italiano modulo: Economia 

ed estimo rurale

lezione 1 2 convenzionale 2 17 30 3 pratiche AGR/02 

Chiorri 

Massimo                                    

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Discipline della 

produzione 

vegetale

AGR/02 italiano modulo: Agronomia e 

coltivazioni erbacee

lezione 1 2 convenzionale 2 17 30 3 pratiche AGR/02 

Lorenzetti M. 

Chiara                               

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Settimana verde - 

corso base presso 

l'AZD

altre attività 

formative

multidisci

plinari

italiano normale attività pratica 1 2 convenzionale verifica 

frequenza

1 0 0 25 pratiche Verini Supplizi 

Andrea                                             

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

VET/02 italiano modulo: Fisiologia 

veterinaria I

lezione 2 1 convenzionale 6 52 90 8 pratiche VET/02        

Diverio Silvana      

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/02 italiano modulo: Fisiologia 

veterinaria II

lezione 2 1 convenzionale 3 26 45 4 pratiche VET/02        

Diverio Silvana      

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

voto

affini e 

integrative

voto

voto

di base

voto

Anatomia animali 

domestici

di base Discipline della 

struttura e 

funzione degli 

organismi animali

Discipline della 

struttura, 

funzione e 

metabolismo 

delle molecole di 

interesse 

biologico

di baseBiochimica 

veterinaria  e 

Biologia 

molecolare

Agronomia ed 

economia

Fisiologia 

generale, speciale 

veterinaria 

Discipline della 

struttura e 

funzione degli 

organismi animali
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http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria


VET/02 italiano modulo: Fisiologia 

veterinaria III

lezione 2 1 convenzionale 3 26 45 4 pratiche VET/02        

Barbato 

Olimpia RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/02 italiano modulo: 

Endocrinologia 

veterinaria

lezione 2 1 convenzionale 4 34 60 6 pratiche VET/02        

Maranesi 

Margherita                   

RTD

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Microbiologia ed 

immunologia 

veterinaria

caratterizzante Discipline delle 

malattie infettive 

ed infestive

VET/05 italiano normale lezione 2 1 convenzionale

voto

5 45 60 20 pratiche VET/05  

Coletti Mauro      

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Zootecnica 

speciale e 

biotecnologie 

applicate alle 

produzioni 

caratterizzante Discipline della 

zootecnica, 

allevamento e 

nutrizione 

animale

AGR/19 italiano normale lezione 2 1 convenzionale

voto

5 45 60 20 pratiche  AGR/19 Verini 

Supplizi 

Andrea      PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Conoscenza di 

lingua inglese a 

prevalente 

orientamento 

medico scientifico

Attività 

formative per 

la prova finale 

e lingua 

straniera

inglese normale lezione 2 1 convenzionale idoneità 3 0 45 30 pratiche http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/03 italiano modulo: Patologia 

generale veterinaria

lezione 2 2 convenzionale 4 36 48 16 pratiche VET/03  

Mechelli Luca           

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/03 italiano modulo: 

Immunopatologia 

generale veterinaria

lezione 2 2 convenzionale 2 18 24 8 pratiche VET/03 

Brachelente 

Chiara           

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/03 italiano modulo: 

Morfopatologia 

generale veterinaria

lezione 2 2 convenzionale 2 18 24 8 pratiche VET/03      

Leonardi 

Leonardo                          

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

affini e 

integrative

AGR/17 italiano modulo: Genetica 

veterinaria

lezione 2 2 convenzionale 3 26 45 4 pratiche AGR/17 

Silvestrelli 

Maurizio                                           

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

AGR/17 italiano modulo: Genetica 

molecolare applicata 

agli animali domestici

lezione 2 2 convenzionale 2 18 24 8 pratiche AGR/17 

Cappelli Katia                                                 

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

AGR/17 italiano modulo: Valutazione 

genetica degli animali 

in produzione 

zootecnica

lezione 2 2 convenzionale 2 18 24 8 pratiche AGR/17  

Pieramati 

Camillo           

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/06 italiano modulo: 

Parassitologia degli 

animali domestici

lezione 2 2 convenzionale 5 45 60 20 pratiche VET/06 

Diaferia 

Manuela           

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/06 italiano modulo: Malattie 

parassitarie degli 

animali domestici

lezione 3 1 convenzionale 4 36 48 16 pratiche VET/06  

Veronesi 

Fabrizia      PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

voto

di base

Disciplinica 

anatomo-

patologiche ed 

ispettive 

veterinarie

voto

Discipline della 

zootecnica, 

allevamento e 

nutrizione 

animale

caratterizzante

voto

Patologia generale 

veterinaria

voto

Zootecnia generale 

e miglioramento 

genetico

Discipline delle 

malattie infettive 

ed infestive

caratterizzanteParassitologia e 

malattie 

parassitarie degli 

animali domestici

Fisiologia 

generale, speciale 

veterinaria 

caratterizzante

Discipline della 

struttura e 

funzione degli 

organismi animali
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AGR/18 italiano modulo: Nutrizione e 

alimentazione 

animale I

lezione 2 2 convenzionale 4 36 48 16 pratiche AGR/18  

Olivieri Oliviero      

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

AGR/18 italiano modulo: Nutrizione e 

alimentazione 

animale II

lezione 3 1 convenzionale 5 45 60 20 pratiche AGR/18  

Trabalza 

Marinucci  

Massimo     

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/05 italiano modulo:          

Epidemiologia 

veterinaria

lezione 2 2 convenzionale 2 18 24 8 pratiche VET/05 

Marenzoni 

Maria Luisa     

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/05 italiano modulo:          

Malattie infettive dei 

grandi animali

lezione 3 2 convenzionale 4 36 48 16 pratiche VET/05 

Passamonti 

Fabrizio    RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/05 italiano modulo:          

Malattie infettive dei 

piccoli animali

lezione 3 2 convenzionale 2 18 24 8 pratiche VET/05 

Marenzoni 

Maria Luisa     

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/05 italiano modulo:       

Patologia tropicale 

veterinaria

lezione 3 2 convenzionale 2 18 24 8 pratiche VET/05 

Passamonti 

Fabrizio                                          

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Settimana verde -

corso avanzato 

presso l'AZD

altre attività 

formative

multidisci

plinari

italiano normale attività pratica 2 2 convenzionale verifica 

frequenza

1 0 0 25 pratiche Verini Supplizi 

Andrea                                             

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

VET/07 italiano modulo: 

Farmacologia 

generale e speciale 

veterinaria

lezione 3 1 convenzionale 5 45 60 20 pratiche VET/07       

della Rocca 

Giorgia       PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/07 italiano modulo: Basi 

farmacologiche della 

terapia antalgica

lezione 3 1 convenzionale 1 9 12 4 pratiche VET/07  della 

Rocca  Giorgia                               

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/07 italiano modulo: Tossicologia 

dei piccoli animali

lezione 3 2 convenzionale 2 18 24 8 pratiche VET/07       

della Rocca 

Giorgia       PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/07 italiano modulo: Tossicologia 

dei grandi animali

lezione 3 2 convenzionale 2 18 24 8 pratiche VET/07  della 

Rocca  Giorgia                                              

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/03 italiano modulo: Anatomia 

patologica veterinaria 

I

lezione 3 1 convenzionale 4 36 48 16 pratiche VET/03             

Lepri Elvio                                            

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/03 italiano modulo: Anatomia 

patologica veterinaria 

II

lezione 3 2 convenzionale 4 36 48 16 pratiche  VET/03 Sforna 

Monica RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/03 italiano modulo: Anatomia 

patologica veterinaria 

III

lezione 4 1 convenzionale 5 45 60 20 pratiche VET/03 

Mandara Maria 

Teresa  PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Discipline 

cliniche 

veterinarie

voto

Discipline della 

zootecnica, 

allevamento e 

nutrizione 

animale

caratterizzanteNutrizione e 

alimentazione 

animale

Anatomia 

patologica 

veterinaria

caratterizzante Discipline 

anatomo-

patologiche ed 

ispettive 

veterinarie

Farmacologia e 

tossicologia 

veterinaria

caratterizzante

voto

Discipline delle 

malattie infettive 

ed infestive

voto

Malattie infettive, 

profilassi e polizia 

sanitaria

caratterizzante
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affini e 

integrative

Discipline della 

struttura funzione 

e metabolismo 

delle molecole di 

interesse 

BIO/12 italiano modulo: Biochimica 

clinica

lezione 3 2 convenzionale 3 26 45 4 pratiche  BIO/12 Avellini 

Luca   PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

caratterizzante Discipline 

cliniche 

veterinarie

VET/08 italiano modulo: Diagnostica 

di laboratorio nella 

pratica clinica

lezione 3 2 convenzionale 3 27 36 12 cliniche VET/08 

Antognoni M. 

Teresa      PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/09 italiano modulo: Patologia 

chirurgica veterinaria

lezione 3 2 convenzionale 3 27 36 12 cliniche VET/09         

Di Meo 

Antonio     PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/09 italiano modulo: Semeiotica 

chirurgica veterinaria

lezione 4 1 convenzionale 3 27 36 12 cliniche VET/09 

Bellezza 

Enrico        PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/09 italiano modulo: Radiologia 

veterinaria e 

medicina nucleare

lezione 4 1 convenzionale 3 27 36 12 cliniche VET/09 Arcelli 

Rolando     PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/04 italiano modulo: 

Microbiologia degli 

alimenti

lezione 3 1 convenzionale 2 18 24 8 pratiche  VET/04  

Vizzani 

Antonio                                            

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/04 italiano modulo: Igiene degli 

alimenti

lezione 3 1 convenzionale 3 27 36 12 pratiche  VET/04 

Vizzani 

Antonio                                            

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/04 italiano modulo: Tecnologia 

delle produzioni 

alimentari

lezione 3 1 convenzionale 3 27 36 12 pratiche  VET/04 

Vizzani 

Antonio                               

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/08 italiano modulo: Metodologia 

clinica nei piccoli 

animali

lezione 3 1 convenzionale 1 9 12 4 cliniche VET/08 

Porciello 

Francesco   

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/08 italiano modulo: Metodologia 

clinica nei grandi 

animali

lezione 3 1 convenzionale 1 9 12 4 cliniche VET/08 Rueca 

Fabrizio                                   

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/08 italiano modulo: Semeiotica 

e patologia medica 

dei piccoli animali

lezione 4 1 convenzionale 3 27 36 12 cliniche VET/08 

Birettoni 

Francesco                            

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/08 italiano modulo: Semeiotica 

e patologia medica 

dei grandi animali

lezione 4 1 convenzionale 3 27 36 12 cliniche VET/08   

Rueca Fabrizio           

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/08 italiano modulo: Ematologia 

clinica comparata

lezione 4 1 convenzionale 2 18 24 8 cliniche VET/08 

Antognoni M. 

Teresa      PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

voto

Discipline 

anatomo-

patologiche ed 

ispettive 

veterinarie

Discipline 

cliniche 

veterinarie

caratterizzante

caratterizzante

Patologia e 

semeiotica 

chirurgiche 

veterinarie

voto

Semeiologia 

funzionale in 

medicina 

Veterinaria

Igiene, tecnologia 

e microbiologia 

degli alimenti

voto

Patologia speciale 

e clinica medica 

veterinaria I

caratterizzante Discipline 

cliniche 

veterinarie

voto
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ADE (Attività 

didattiche elettive)

a scelta dello 

studente

italiano 3, 4, 5 1,2 8 200 http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

Settimana rossa - 

CORSO BASE 

presso l'OVUD

altre attività 

formative

multidisci

plinari

italiano normale attività pratica 3 2 convenzionale verifica 

frequenza

1 0 0 25 cliniche VET/08 

Porciello 

Francesco PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

Ispezione, 

certificazione e 

controllo degli 

alimenti di origine 

animale

caratterizzante Discipline 

anatomo-

patologiche ed 

ispettive 

veterinarie

VET/04 italiano normale lezione 4 1 convenzionale voto 7 64 84 27 pratiche VET/04       

Cenci Goga 

Beniamino 

Terzo           

PA    

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Clinica mobile altre attività 

formative

multidisci

plinari

italiano normale attività pratica 4 1,2 convenzionale verifica 

frequenza

1 0 0 25 cliniche VET/10 Sylla 

Lakamy                         

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

Patologia aviare e  

sanità pubblica 

veterinaria

caratterizzante Discipline delle 

malattie infettive 

ed infestive

VET/05 italiano normale lezione 4 1 convenzionale voto 4 36 48 16 cliniche VET/05  

Franciosini 

Maria Pia    PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/08 italiano modulo: Medicina 

legale veterinaria, 

legislazione 

veterinaria, 

protezione animale e 

lezione 4 2 convenzionale 2 18 24 8 cliniche VET/08      

Conti Maria 

Beatrice                               

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/08 italiano modulo: Clinica e 

terapia dei piccoli 

animali

lezione 5 1 convenzionale 4 36 48 16 cliniche VET/08 

Porciello 

Francesco PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Discipline 

cliniche 

veterinarie

caratterizzante

voto

Patologia speciale 

e clinica medica 

veterinaria II
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http://www.medvet.unipg.it/
http://www.medvet.unipg.it/
http://www.medvet.unipg.it/
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria
http://facolta.unipg.it/veterinaria


VET/08 italiano modulo: Clinica e 

terapia dei grandi 

animali

lezione 5 1 convenzionale 4 36 48 16 cliniche VET/08 Rueca 

Fabrizio                                      

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

www.vete.unipg.it

Discipline della 

zootecnica, 

allevamento e 

nutrizione an.

AGR/18 italiano modulo: Dietologia lezione 5 1 convenzionale 2 18 24 8 cliniche AGR/18     

Olivieri Oliviero                                

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/09 italiano modulo: 

Anestesiologia 

veterinaria

lezione 4 2 convenzionale 2 18 24 8 cliniche VET/09 

Nannarone 

Sara                            

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/09 italiano modulo: Diagnostica 

per immagini

lezione 4 2 convenzionale 3 27 36 12 cliniche VET/09 

Gialletti 

Rodolfo                                

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/09 italiano modulo: Medicina 

operatoria

lezione 4 2 convenzionale 2 18 24 8 cliniche VET/09           

Pepe Marco                              

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/10 italiano modulo: 

Fisiopatologia della 

riproduzione  e 

fecondazione 

assistita grandi 

animali

lezione 4 2 convenzionale 4 36 48 16 cliniche VET/10     

Sylla Lakamy                                     

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/10 italiano modulo: Andrologia e 

clinica andrologica 

grandi animali

lezione 4 2 convenzionale 2 18 24 8 cliniche VET/10     

Monaci 

Maurizio                              

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/10 italiano modulo:  

Fisiopatologia della 

riproduzione  e 

fecondazione 

assistita piccoli 

animali

lezione 4 2 convenzionale 3 27 36 12 cliniche VET/10  

Polisca Angela                                    

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

di base Discipline della 

struttura e 

funzione degli 

organismi animali

VET/02 italiano modulo: Etologia 

veterinaria e 

benessere animale

lezione 4 2 convenzionale 2 18 30 8 pratiche VET/02 Diverio 

Silvana                                      

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Discipline 

cliniche 

veterinarie

VET/08 italiano modulo: Indicatori 

sanitari del 

benessere animale

lezione 4 2 convenzionale 1 9 12 4 pratiche VET/08 Conti 

M. Beatrice                                

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Discipline 

anatomo-

patologiche ed 

ispettive 

veterinarie

VET/04 italiano modulo: Benessere 

animale nel trasporto 

e alla macellazione

lezione 4 2 convenzionale 1 9 12 4 pratiche VET/04 Cenci 

Goga 

Beniamino 

Terzo                         

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Discipline della 

zootecnica, 

allevamento e 

nutrizione 

animale

AGR/19 italiano modulo: Benessere 

nelle produzioni 

zootecniche

lezione 4 2 convenzionale 1 9 12 4 pratiche AGR/19 Verini 

Supplizi 

Andrea      PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Pre-tirocinio 

Parassitologia

Altre attività 

formative

VET/06 italiano modulo pratico attività pratica 4 2 convenzionale attestato 1 0 0 25 VET/06 

Veronesi 

Fabrizia                                    

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

voto

Discipline 

cliniche 

veterinarie

caratterizzanteClinica 

ginecologica  ed 

andrologica 

veterinaria I

Etologia e 

benessere animale

caratterizzante

Discipline 

cliniche 

veterinarie

caratterizzanteClinica chirurgica 

veterinaria I

voto

Discipline 

cliniche 

veterinarie

caratterizzante

voto

Patologia speciale 

e clinica medica 

veterinaria II

voto
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Pre-tirocinio 

Anatomia 

patologica

Altre attività 

formative

VET/03 italiano modulo pratico attività pratica 4 2 convenzionale attestato 2 0 0 50 VET/03 M. 

Teresa 

Mandara                            

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

Settimana rossa - 

CORSO 

AVANZATO presso 

l'OVUD

Altre attività 

formative

multidisci

plinari

italiano normale attività pratica 4 2 convenzionale verifica 

frequenza

1 0 0 25 VET/08 

Porciello 

Francesco PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

VET/09 italiano modulo: Chirurgia 

Ortopedica

lezione 5 1 convenzionale 2 18 24 8 cliniche VET/09 

Bufalari 

Antonello                              

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/09 italiano modulo: Clinica 

Chirurgica e chirurgia 

d'urgenza dei piccoli 

animali

lezione 5 1 convenzionale 3 27 36 12 cliniche VET/09 

Bufalari 

Antonello                              

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/09 italiano modulo: Clinica 

Chirurgica e chirurgia 

d'urgenza dei grandi 

animali

lezione 5 1 convenzionale 3 27 36 12 cliniche VET/09  Pepe 

Marco PA     

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/10 italiano modulo: Clinica 

ostetrica e 

ginecologia 

veterinaria

lezione 5 1 convenzionale 3 27 36 12 cliniche VET/10    

Monaci 

Maurizio                              

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

VET/10 italiano modulo: 

Ultrasonografia in 

ostetricia e 

ginecologia 

veterinaria

lezione 5 1 convenzionale 2 18 24 8 cliniche VET/10     

Polisca Angela                                  

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

http://www.me

dvet.unipg.it/

http://www.medve

t.unipg.it/

Tirocinio 

Ispezione, 

controllo e 

certificazione 

alimenti di origine 

Altre attività 

formative

VET/04 italiano Tirocinio Ispezione, 

controllo e 

certificazione alimenti 

di origine animale

tirocinio 5 2 convenzionale attestazione 7,5 0 0 187,5 pratiche VET/04 Cenci 

Goga 

Beniamino 

Terzo            

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

Altre attività 

formative

AGR/17 italiano Zootecnica I tirocinio 5 2 convenzionale attestazione 2 0 0 50 pratiche AGR/17 

Giontella 

Andrea                           

RTD

http://www.medvet.u

nipg.it/

Altre attività 

formative

AGR/17 italiano Zootecnica II tirocinio 5 2 convenzionale attestazione 5,5 0 0 137,5 pratiche AGR/17 

Silvestrelli 

Maurizio                        

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

Tirocinio Patologia 

aviare

Altre attività 

formative

VET/05 italiano Patologia aviare tirocinio 5 2 convenzionale attestazione 2,5 0 0 62,5 cliniche VET/05 

Franciosini 

Maria Pia                         

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

Altre attività 

formative

VET/08 italiano Clinica medica I tirocinio 5 2 convenzionale attestazione 2 0 0 50 cliniche VET/08 

Birettoni 

Francesco                                         

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

Altre attività 

formative

VET/08 italiano Clinica medica II tirocinio 5 2 convenzionale attestazione 2 0 0 50 cliniche VET/08 

Marchesi 

M.Chiara                                       

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

Altre attività 

formative

VET/08 italiano Clinica medica III tirocinio 5 2 convenzionale attestazione 1 0 0 25 cliniche VET/08  Conti 

M.Beatrice                                        

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

Altre attività 

formative

VET/09 italiano Clinica chirurgica 

piccoli animali

tirocinio 5 3 convenzionale attestazione 5 0 0 75 cliniche VET/09  

Bellezza 

Enrico                                   

PO

http://www.medvet.u

nipg.it/

caratterizzante

Tirocinio 

Zootecnica I e II

Tirocinio Clinica 

chirurgica 

veterinaria

Clinica 

ginecologica ed 

andrologica  

veterinaria II

Clinica chirurgica 

veterinaria II

Tirocinio Clinica 

Medica e Profilassi 

veterinaria

Discipline 

cliniche 

veterinarie

voto

caratterizzante Discipline 

cliniche 

veterinarie

voto
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Altre attività 

formative

VET/09 italiano Clinica chirurgica 

grandi animali

tirocinio 5 2 convenzionale attestazione 5 0 0 50 cliniche VET/09  Arcelli 

Rolando                                  

PA

http://www.medvet.u

nipg.it/

Tirocinio Clinica 

ostetrica 

ginecologica 

veterinaria

Altre attività 

formative

VET/10 italiano Clinica ostetrica 

ginecologica 

veterinaria

tirocinio 5 2 convenzionale attestazione 2,5 0 0 62,5 cliniche VET/10             

Zelli Riccardo                                       

RU

http://www.medvet.u

nipg.it/

Tesi di Laurea Attività 

formative per 

la prova finale

italiano/in

glese

5 2 convenzionale

voto

10 0 250 0 http://www.medvet.u

nipg.it/

Log-book Altre attività 

formative

italiano attività pratica convenzionale attestazione 1 0 25 0 http://www.medvet.u

nipg.it/

legenda:

pratiche = ore 

pratiche svolte 

dallo studente 

insieme al 

docente

cliniche = ore di 

attività clinica 

svolte dallo 

studente 

insieme al 

docente

Tirocinio Clinica 

chirurgica 

veterinaria
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