
SEDE e promotore
Corso di studi ed eventuale 

anno di iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze 

linguistiche 

richieste

conoscenze informatiche 

richieste

nr. Borse e 

durata

University of Agricultural Sciences 

and Veterinary medicine "Ion Ionescu 

de la Brad" - Iasi Romania - prof. 

Fulvia Bovera 

Tecnologie delle Produzioni 

Animali; Scienze e Tecnologie 

delle Produzioni Animali

Superamento di almeno 10 esami 

del percorso formativo 

obbligatorio di cui 7 

propedeutici*; Superamento di 

almeno 5 esami del percorso 

formativo obbligatorio

Romeno/Inglese 

A2
Buone conoscenze di base 3 (3 mesi)

University of Veterinary and 

Pharmaceutical of Brno - prof. 

Vincenzo Veneziano

Tecnologie delle Produzioni 

Animali; Scienze e Tecnologie 

delle Produzioni Animali

Superamento di almeno 10 esami 

del percorso formativo 

obbligatorio di cui 7 

propedeutici*; Superamento di 

almeno 5 esami del percorso 

formativo obbligatorio

Inglese B1 

certificato
Buone conoscenze di base 2 (3 mesi)

Institute of Veterinary medicine and 

Animal Sciences - Estonian University 

of Life Sciences - Tartu - prof.ssa 

Rossella Di Palo

Tecnologie delle Produzioni 

Animali; Scienze e Tecnologie 

delle Produzioni Animali

Superamento di almeno 10 esami 

del percorso formativo 

obbligatorio di cui 7 

propedeutici*; Superamento di 

almeno 5 esami del percorso 

formativo obbligatorio

Inglese B2 

certificato
Buone conoscenze di base 3 (3 mesi)

Hospital Veterinario Al Sur S.L. - 

Granada - prof. Ludovico Dipineto

Medicina Veterinaria, 4° e 5° 

anno laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria, dottorato e 

scuole di specializzazione

patologia, semeiotica chirurgica e 

radiologia - patologia, semeiotica 

e diagnosica medica -  clinica 

medica - anestesiologia, clinica 

chirurgica e medicina operatoria

Inglese/Spagnolo 

B1
Buone conoscenze di base 2 (3 mesi)
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SEDE e promotore
Corso di studi ed eventuale 

anno di iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze 

linguistiche 

richieste

conoscenze informatiche 

richieste

nr. Borse e 

durata

Universidade Tecnica de Lisboa - 

Prof. Ludovico Dipineto

Medicina Veterinaria, 4° e 5° 

anno laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria, dottorato e 

scuole di specializzazione

patologia, semeiotica chirurgica e 

radiologia - patologia, semeiotica 

e diagnosica medica -  clinica 

medica - anestesiologia, clinica 

chirurgica e medicina operatoria

Inglese B1 Buone conoscenze di base
1 (da 2 a 4 

mesi)

Instituto de Ciencias Biomedicas de 

Abel Salazar - Universidade de Porto - 

Prof. Adelaide Greco

Medicina Veterinaria, 4° e 5° 

anno laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria, dottorato e 

scuole di specializzazione

patologia, semeiotica chirurgica e 

radiologia - patologia, semeiotica 

e diagnosica medica -  clinica 

medica - anestesiologia, clinica 

chirurgica e medicina operatoria

Inglese B1 Buone conoscenze di base
2 (da 2 a 3 

mesi)

University of Agricultural Sciences 

and Veterinary medicine "Ion Ionescu 

de la Brad" - Iasi Romania - prof. 

Leonardo Meomartino

Medicina Veterinaria, 4° e 5° 

anno laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria, dottorato e 

scuole di specializzazione

patologia, semeiotica chirurgica e 

radiologia - patologia, semeiotica 

e diagnosica medica -  clinica 

medica  - anestesiologia, clinica 

chirurgica e medicina operatoria

Inglese B1 Microsoft Word e Excel 2 (2-5 mesi)

Veterinary Medicine Universitaet 

Wien - Prof. Laura Rinaldi

Medicina Veterinaria, 4° e 5° 

anno laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria, dottorato e 

scuole di specializzazione

patologia, semeiotica chirurgica e 

radiologia - patologia, semeiotica 

e diagnosica medica -  clinica 

medica  - anestesiologia, clinica 

chirurgica e medicina operatoria

Tedesco/Inglese 

B2
Buone conoscenze di base 1 (2 mesi)

Universidad de Extremadura - Prof. 

Ludovico Dipineto 

Medicina Veterinaria, 4° e 5° 

anno laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria, dottorato e 

scuole di specializzazione

patologia, semeiotica chirurgica e 

radiologia - patologia, semeiotica 

e diagnosica medica -  clinica 

medica - anestesiologia, clinica 

chirurgica e medicina operatoria

Spanish A2 Buone conoscenze di base
2 (da 2 a 3 

mesi)



SEDE e promotore
Corso di studi ed eventuale 

anno di iscrizione

Conoscenze e competenze 

richieste

Conoscenze 

linguistiche 

richieste

conoscenze informatiche 

richieste

nr. Borse e 

durata

Universidad Complutense de Madrid - 

Prof. Laura Rinaldi

Medicina Veterinaria, 4° e 5° 

anno laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria, dottorato e 

scuole di specializzazione

patologia, semeiotica chirurgica e 

radiologia - patologia, semeiotica 

e diagnosica medica -  clinica 

medica - anestesiologia, clinica 

chirurgica e medicina operatoria

Spanish A2 Buone conoscenze di base
1 (da 2 a 3 

mesi)

Universidad de Leon - Prof. Luigi 
Esposito

Medicina Veterinaria, 4° e 5° 

anno laurea magistrale in 

Medicina Veterinaria, dottorato e 

scuole di specializzazione

patologia, semeiotica chirurgica e 

radiologia - patologia, semeiotica 

e diagnosica medica -  clinica 

medica - anestesiologia, clinica 

chirurgica e medicina operatoria

Spanish B1 Buone conoscenze di base 2 (3 mesi)

7 - Zootecnica generale e miglioramento genetico. 

le domande di partecipazione vanno presentate presso la segreteria amministrativa del Dipartimento di MVPA 
(sede Via Mezzocannone 8 - IV Piano) - Sig. Giovanni Palermo

*elenco esami propedeutici richiesti

5 - Industrie della certificazione della qualità dei prodotti di origine animale
6 - Matematica e macchine ed impianti dell’industria agro-alimentare

2 - Parassitologia e microbiologia veterinaria
1 - Fisiologia degli animali domestici

4 - Nutrizione e alimentazione animale
3 - Produzioni vegetali per l’allevamento zootecnico


