
U.S.R.        DECRETO N.  2642 
 
 

IL RETTORE 
 
 
VISTI gli artt. 2 e 19 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo; 
 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento dei Corsi di Perfezionamento emanato con D.R. n. 

2120 del 17/06/2010; 
 
 
VISTO il Regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in “Radiologia 

Veterinaria”  della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II, emanato con D.R. n. 2534 del 07/08/2007; 

 
 
VISTA la delibera del 31/03/2010, verbale n. 2, con la quale il Consiglio della Facoltà di 

Medicina Veterinaria, nel richiedere l’attivazione del Corso di Perfezionamento in 
“Radiologia Veterinaria”, per l’anno accademico 2010/2011, ha proposto alcune 
modifiche al vigente regolamento di funzionamento dello stesso; 

 
 
VISTA  la delibera del 22/07/2010  con la quale il Senato Accademico ha approvato, a decorrere 

dall'anno accademico 2010/2011, le modifiche del vigente regolamento di 
funzionamento del Corso di Perfezionamento in “Radiologia Veterinaria”, come proposte  
dalla Facoltà competente; 

 
 
VISTA  la delibera del 27/07/2010 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso 

parere favorevole sulle modifiche del regolamento di funzionamento del Corso di 
Perfezionamento di cui sopra, a decorrere dall'anno accademico 2010/2011 ed ha 
determinato l’importo del contributo d’iscrizione in euro 900,00; 

 
RITENUTO opportuno apportare d’ufficio rettifiche formali al testo al fine di adeguarlo alla vigente 

normativa; 
 
 

DECRETA 
 
 

Il regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in “Radiologia Veterinaria” della 
Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II  è modificato secondo il testo 
che è allegato al presente decreto e che, a decorrere dall'anno accademico 2010/2011, sostituisce quello 
emanato con il D.R. n. 2534 del 07/08/2007.  
 
Napoli, 29/07/2010 

     IL RETTORE 
  Massimo Marrelli 

              Firmato  
   IL PRORETTORE 

Gaetano Manfredi 
 

 
 
 
 
 
 
 

   

Ripartizione Affari Generali 
Il Dirigente dott. Francesco Bello 
 
Unità organizzativa responsabile del procedimento: 
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari 
Responsabile del procedimento:  
Il Capo dell’Ufficio dott. Mario Mannelli 



   DECRETO N.  2642 
 
 
REGOLAMENTO PER Il  FUNZIONAMENTO DEL CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN  RADIOLOGIA 
VETERINARIA 

ART. 1-  FINALITA’ E CONTENUTO DEL CORSO. 
Il Corso di Perfezionamento in "Radiologia Veterinaria'' presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”, intende soddisfare la crescente richiesta di 
approfondimento e formazione professionale sia per le problematiche diagnostiche propriamente dette e per 
gli aspetti relativi alla sicurezza dell’uso delle radiazioni ionizzanti a scopo diagnostico, in conformità ai 
dettati della legge 230/95 e dei relativi decreti applicativi, sia per le techiche di Diagnostica per Immagini in 
generale. 
Con queste premesse, il Corso di Perfezionamento in “Radiologia Veterinaria” intende fornire agli iscritti un 
aggiornamento in un settore della diagnostica strumentale che è oggetto di una crescente domanda di 
valutazioni diagnostiche accurate, anche per le esigenze dei proprietari degli animali di affezione.   
Gli spazi didattico-formativi, nell’ambito del corso di laurea in Medicina Veterinaria e del corso di laurea in 
Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di 
radiologia medica), non possono consentire l’acquisizione di competenze operative complete di un settore 
cosi ampio della Diagnostica per immagini, dove, peraltro, si assiste ad un continuo progredire delle 
conoscenze. 
Il Corso è finalizzato, pertanto, alla formazione ed all’educazione permanente di tutti i laureati in Medicina 
Veterinaria e in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione 
sanitaria di Tecnico di radiologia medica) che desiderano un aggiornamento sull’utilizzazione delle 
procedure di radiodiagnostica e sui relativi aspetti tecnici e normativi. Nell'ambito del Corso verranno 
illustrati gli aspetti teorici e pratici dell’esecuzione degli esami di Imaging dei principali distretti anatomici per 
permettere ai partecipanti di acquisire un approccio corretto alla esecuzione ed alla interpretazione delle 
immagini. 
Alla presentazione teorica dei vari argomenti sarà associata un’attività pratica consistente in esecuzioni 
dirette di esami ed esercitazioni di lettura che consentiranno a tutti i partecipanti di utilizzare nella pratica le 
nozioni apprese. 
 
 
ART. 2 -  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 
I contenuti generali del Corso saranno: 
 Apparecchiature  radiografiche, acquisizione e archiviazione delle immagini radiografiche 
 Radioprotezionistica con aspetti radiobiologici e normativi  
 Techiche integrative tpmografiche: ecografia, TC RM, PET, SPECT. 
 Esame del cranio, del rachide, degli arti, del torace e dell’addome  
 Prospettive future e campi di applicazioni innovativi delle tecniche radiologiche in Medicina Veterinaria 

 
I Docenti  dell’ Università Federico II  che  si propongono per lo svolgimento dell'attività didattica del Corso 
sono i seguenti: 
 
Prof. Arturo Brunetti 
Prof. Luigi Camera 
Prof.ssa Maria Luisa Cortesi  
Prof. Silvestro Damiano 
Prof.ssa Silvana Del Vecchio 
Prof. Gerardo Fatone 
Prof. Francesco Lamagna  
Prof. Leonardo Meomartino 
Dott. Marco Russo 
Prof. Marco Salvatore 
Prof. Agostino Potena 
Prof. Gaetano Scala 
Prof. Giovanni Vesce 
 
 



 
 
 
 
ART. 3 - DURATA DEL CORSO 
Il Corso ha durata di 12 mesi e si articolerà in lezioni, seminari teorico-pratici e esercitazioni pratiche per 
complessive 90 ore pari a 5 C.F.U., il 50% delle quali rappresentate da esercitazioni pratiche (in forma di 
stage) da tenersi presso il Centro Interdipartimentale di Radiologia Veterinaria della Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. L’esame finale consisterà in un colloquio orale e 
nella discussione di un caso clinico. 
 
 
ART. 4 - NUMERO DEGLI AMMISSIBILI 
Alla frequenza del Corso sono ammesse non più di 25 persone. Qualora il numero degli aspiranti superi 
quello dei posti disponibili, l’ammissione al Corso avverrà sulla base di una graduatoria derivante da una 
prova scritta e da una valutazione dei titoli, conformemente ai regolamenti della Università Federico II. 
Il Corso sarà attivato con un numero minimo di 10 di partecipanti  
La Commissione esaminatrice sarà composta dal Direttore del Corso e da almeno altri due membri designati 
dal Consiglio del Corso. 
Le modalità di ammissione e di iscrizione saranno indicate nell'apposito bando. 
 
 
ART. 5 - TITOLO DI STUDIO RICHIESTO PER L'ACCESSO AL CORSO 
Gli ammessi devono essere in possesso della Laurea specialistica/magistrale in Medicina Veterinaria  o 
titolo corrispondente del previgente ordinamento o della  Laurea in Tecniche di radiologia medica, per 
immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica). 
 
 
ART. 6 - OBBLIGO DI FREQUENZA 
Gli ammessi al Corso hanno l'obbligo di frequenza pari almeno all'80% del totale dell'impegno dell'orario 
previsto. 
 
 
ART. 7 - CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE E RELATIVO PIANO DI UTILIZZO FINALIZZATO ALLE 
SPESE DEL CORSO, IVI COMPRESI SEMINARI CON PROFESSORI E RICERCATORI ESTERNI 
ALL'ATENEO 
Gli iscritti al Corso sono tenuti al pagamento del contributo di Euro 900,00 (ottocento) somma finalizzata alle 
spese del Corso, ivi compresi seminari con Professori e Ricercatori o esperti esterni all'Ateneo. 
 
PIANO Dl UTILIZZO: 
 1) Seminari con Professori o Ricercatori esperti interni ed esterni all'Ateneo 25% 
 2) Acquisto apparecchiature 30% 
 3) Materiale di consumo 30% 
 4) Noleggio/Manutenzione/spese tipografiche 15% 
  
La partecipazione alle attività formative del Corso di Professori e Ricercatori di altra Università o di esperti 
provenienti dal mondo produttivo o delle libere professioni sarà comunque inferiore alla metà dell'impegno 
orario previsto per la durata del Corso.  
 
 
ART. 8 - STRUTTURA RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE DEL 
CORSO 
Responsabile della gestione amministrativo-contabile del Corso, ivi compresa la riscossione del contributo, è 
il Centro Interdipartimentale di Radiologia Veterinaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
ART. 9 - ATTIVITA’ PRATICA 
L’attività pratica sarà svolta in forma di stage settimanale a piccoli gruppi (5 persone), nel rispetto della 
normativa vigente, con la partecipazione alle varie fasi del ciclo lavorativo (accettazione, preparazione del 
paziente, scelta dei parametri di esame; trattamento; archiviazione,  lettura; ) per complessive 45 ore. 
 
 
ART. 10 - ATTESTATO DI FREQUENZA 
Al termine del Corso, il Direttore presenterà alla Facoltà una relazione sull'attività svolta e, quale delegato 
del Rettore, dopo opportuna verifica delle presenze, del numero di CFU attribuiti e del superamento 
dell’esame finale, rilascia ai partecipanti l'attestato di frequenza al Corso. 
 
 

 
Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Regolamento di funzionamento dei Corsi di 
Perfezionamento, emanato con decreto rettorale n. 2551 del 06.07.2006, nonché alle normative vigenti 
nell’Ateneo. 
 
 
Napoli, 29/07/2010 
 

     IL RETTORE 
  Massimo Marrelli 

             Firmato  
   IL PRORETTORE 

Gaetano Manfredi 
 
            


