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Comando di Sanità e Veterinaria dell’Esercito 

Reparto Veterinaria 

Via Nomentana, 274 

000162 ROMA 

email: casezzoo@comsanivet.esercito.difesa.it 

telefono: 06-5170-5-3158 

   06-5170-5-3166 

 

 

Centro Militare Veterinario 

Ufficio Addestramento e Studi 

Via Castiglionese, 201 

58100 GROSSETO 

email: cauffadd@cemivet.esercito.difesa.it 

telefono: 0564-491513 

Per informazioni: 

Centro Militare 

Veterinario 

Dove ci troviamo 

verso Livorno 

verso Roma 

Coordinate GPS: 
N 42° 47’ 15.725’’ 
E 11° 2’ 55.731’’ 



Il Campus propone agli studenti italiani di  

medicina veterinaria un’esperienza di studio e 

attività pratiche, ma anche un momento di 

scambio professionale e culturale, di incontro 

tra studenti, docenti e professionisti militari: 

in poche parole un’esperienza di vita. 

Cos’è 

Attività teorico-pratiche nei settori      

clinico, diagnostico e chirurgico sul cane 

e cavallo; seminari monotematici; parte-

cipazione alla vita di Reparto ed ai      

momenti comuni… e altro ancora. 

A chi è rivolto 

Il Campus è aperto alle studentesse e agli 

studenti del 4° e 5° anno del corso di laurea 

magistrale in Medicina Veterinaria, prove-

nienti da tutte le Università d’Italia. Ogni  

Ateneo potrà segnalare fino a 4 studenti per 

la frequenza delle attività. 

Cosa si fa 

Dove e quando 

Tutte le attività si svolgeranno all’interno 

del Centro Militare Veterinario (CEMIVET) 

di Grosseto nel corso di due moduli, il pri-

mo dedicato al cavallo (18-22 giugno) ed il 

secondo dedicato al cane (25-29 giugno). 

 Il CEMIVET si trova in Via Castiglionese, 

201, a circa 3 chilometri dal centro città ed 

è  raggiungibile in automobile o con i mezzi    

pubblici (autobus). 

Gli studenti saranno alloggiati all’interno della 

Caserma in struttura di nuova costruzione, con 

camerette da due persone e servizi condivisi 

(uno ogni 4 posti letto). E’ possibile consumare 

i pasti presso la mensa di servizio del CEMIVET. 

Il costo pro-capite è di €70,25 per modulo, pa-

sti inclusi. 

E’ richiesto un minimo di spirito di adattamen-

to ad una vita all’aperto. 

Sistemazione alloggiativa 

Come faccio a partecipare 

Se sei al 4°/5° anno e vuoi partecipare al 36° 

Campus militare di studi veterinari, contatta 

la Segreteria studenti della tua Università.  

Puoi anche contattarci direttamente per 

tutte le informazioni. Troverai i nostri reca-

piti in questa brochure. 

Ricorda che il termine per la presentazione 

delle candidature da parte della tua Facoltà è 

il 26 maggio 2018.  
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