CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN MEDICINA INTERNA DEL CANE E DEL
GATTO
scheda allegata bando per l’ammissione ai corsi per master universitario

Anno Accademico 2019/2020
Canine and feline internal medicine
Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente (pubblicato al link
https://www.unipr.it/node/23955) sulla base della deliberazione del Senato Accademico 14-05-2019/50 e del
Consiglio di Amministrazione 16-05-2019/215
Dipartimento proponente: Scienze Medico- Veterinarie
Nome Presidente: Cecilia Quintavalla
Informazioni didattiche
Contatti per informazioni didattiche: cecilia.quintavalla@unipr.it
0521-032694/032821 Cecilia Quintavalla
Durata

Annuale

Periodo di inizio del Corso

Gennaio 2020

Sede di svolgimento delle attività
didattiche

Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie

Sito web del corso

smv.unipr.it

Credi formativi universitari rilasciati

60

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta
La didattica frontale è erogata dal lunedì al venerdì, 8 ore al giorno, in 8 settimane da gennaio 2020 a febbraio
2021. Frequenza obbligatoria dell’80% su didattica frontale; 70%su stage

Modalità di accesso: Ordine cronologico
Profilo professionale che il corso intende formare
Il corso intende formare figure professionali con conoscenze e competenze spendibili nell'ambito della libera professione
(ambulatori, cliniche e ospedali veterinari), di Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria delle Aziende Sanitarie Locali, di
Università e di Industria Farmaceutica.

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi
Il Master prevede i seguenti moduli formativi: cardiologia, malattie respiratorie, neurologia, nefrologia e urologia,
gastroenterologia, immunologia ed ematologia, endocrinologia, clinica delle malattie da microrganismi patogeni, oncologia
medica.
Gli obiettivi formativi sono i seguenti:
Conoscere i meccanismi eziologici e fisiopatologici che sottendono alle manifestazioni cliniche delle malattie di interesse
medico, approfondire la semeiologia dei diversi apparati, sapere interpretare le tecniche di diagnostica per immagini

(radiologia, ecografia, tomografia computerizzata, risonanza magnetica, endoscopia) applicate alle diverse discipline
mediche, sapere scegliere e interpretare le indagini di laboratorio appropriate, acquisire la capacità di interpretare le
informazioni cliniche ottenute mediante esame fisico e diagnostica collaterale per conseguire una elevata accuratezza
diagnostica e guidare il processo decisionale medico, sapere affrontare le principali emergenze mediche, conoscere i
sistemi di prevenzione delle malattie, conoscere i principi di nutrizione clinica, essere in grado di esaminare e valutare la
letteratura in modo critico e applicare i principi della medicina veterinaria basata sulle evidenze.
Il Master prevede un periodo di stage o di project work.
L'attività di project work è svolta presso le strutture veterinarie in cui i partecipanti al Master esercitano attività
professionale. Gli studenti del Master che non svolgono attività di libera professione o non dipendenti di strutture
veterinarie pubbliche o private, usufruiranno di un periodo di stage presso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico
del Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell'Università di Parma o presso strutture convenzionate con l'Università
di Parma.

Requisiti di accesso
Al Corso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del bando sono in possesso del seguente titolo di
studio: Laurea in Medicina Veterinaria (tutte le classi di laurea) oppure titolo equipollente rilasciato all’estero,
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai soli fini di iscrizione al corso.
Inoltre devono possedere l’abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario ed iscrizione all’Albo
dei Medici Veterinari.
POSTI A BANDO
Minimo

25

Massimo

30
04/09/2019
ore 12
31/10/2019
ore 12

Apertura della procedura di prenotazione del posto
Chiusura della procedura di prenotazione posto
Quota d’iscrizione
(comprensiva di € 16 per bollo virtuale)
Prima rata € 2.316 all’atto dell’immatricolazione
Seconda rata € 2.000: entro il 30 giugno 2020
Terza rata € 2.000: entro il 29 gennaio 2021
CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE
PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 21 NOVEMBRE 2019 ORE 12

CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 13 DICEMBRE 2019 ORE 12

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it

