
SU-AF 

Scheda Unica del Corso di Alta Formazione 

 

SU-AF 

(Master, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento di alta formazione, Summer/Winter school che 

rilasciano CFU, corsi di Formazione permanente e continua che rilasciano CFU 

Informazioni Generali 

Nome del Corso «Sanità pubblica veterinaria e igiene degli 

alimenti» 

Link al regolamento didattico www.unipg.it 

Titolo e/o certificazione rilasciata (1) diploma di master di 

secondo livello 

Bando/Avviso (2) (caricare il documento in formato PDF) 

www.unipg.it 

Struttura proponente Dip. Medicina Veterinaria 

Anno accademico (3) 2016-2017 

Area disciplinare (4) VET/04 

Livello secondo 

Direttore/Coordinatore (5) B. Cenci Goga 

Durata annuale 

Modalità di erogazione della didattica(6) frontale, 

laboratoriale, assistita ed e-learning 

Lingua Italiano 

Costo 2500 euro 

Scadenza bando/avviso 12/12/2016 

Inizio e fine immatricolazione/iscrizione (7) v. bando 

Periodo di svolgimento 2017 

Sito del Corso www.ispezioneperugia.it 

Eventuali borse v. bando 

Eventuali Atenei/Enti in collaborazione Pretoria, Sudafrica 

e University of California, Davis 

Eventuale residenza (8) 

Caratteristiche 

Obiettivi formativi e finalità 

Il Master di II livello in «Sanità pubblica 

veterinaria e igiene degli alimenti» 

(«Veterinary public health and food 

hygiene»), di durata annuale, si articola in 60 

crediti formativi e si propone di fornire 

competenze specifiche ai medici veterinaria 

e ai laureati nell’ambito della sanità 

pubblica. 

In particolare il master è finalizzato a 

fornire le basi culturali necessarie per 

comprendere le trasformazioni in atto 

nell'ambito della sanità pubblica e nell’igiene 

e tecnologia degli alimenti e ha l'obiettivo di 

affinare nei partecipanti le capacità tecniche 

necessarie per affrontare operativamente 

tali trasformazioni. 

Le conoscenze e le capacità teorico-

pratiche, che saranno acquisite al termine 

del corso, pongono le proprie basi sulla 

definizione del corretto rapporto uomo-

animale-alimenti-ambiente e prevedono 

l'approfondimento della diagnostica 

innovativa, delle modalità di intervento sulle 

popolazioni animali e delle metodologie di 

esercizio della sorveglianza degli animali e 

dei prodotti da essi derivati. 

L'importanza crescente della sanità 

pubblica veterinaria è legata a fenomeni di 

portata generale, attuali come i rapidi 

mutamenti delle pratiche di allevamento e di 

trasformazione dei prodotti di origine 

animale, i ruoli assunti dalle popolazioni 

animali nei loro rapporti con l'uomo, la 

globalizzazione del commercio di animali e 

prodotti di origine animale, i mutamenti 

ambientali e climatici, la comparsa di nuovi 

agenti patogeni e la riemergenza di agenti 

patogeni già noti, il continuo verificarsi di 

emergenze epidemiche, ambientali, 

chimiche, la comparsa del bioterrorismo. 

La realtà contemporanea impone la 

necessità di avere medici veterinari, biologi, 

tecnologi delle produzioni animali e 

biotecnologi correttamente formati e 

soprattutto aggiornati, capaci di svolgere 

sempre al meglio la loro professione, sia in 

ambito pubblico (servizio sanitario 

nazionale), sia in ambito privato (industrie di 

produzione e trasformazione degli alimenti).  
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Ruolo chiave per la formazione dei 

discenti svolgono le collaborazioni in essere 

(progetti europei, protocolli di 

collaborazione scientifica e tecnologica, 

accordi quadro in atto) tra l’Università di 

Perugia e altri atenei come l’Università di 

Pretoria, Sudafrica; la Facoltà di Medicina 

Veterinaria a Davis, California, l’Università di 

Bristol, il Royal College di Londra, l’Università 

di Cardiff. Per esempio gli accordi quadro in 

atto con le Facoltà di Medicina Veterinaria di 

Pretoria, Onderstepoort e di Davis, 

California, USA e l’opportunità di svolgere un 

periodo di stage in Sudafrica, permetteranno 

agli studenti di approfondire la conoscenza 

di malattie esotiche, potenzialmente 

transfrontaliere, e le relative misure 

profilattiche. Infine, la possibilità di svolgere 

un periodo di stage presso strutture di 

produzione e trasformazione di alimenti 

garantisce una formazione completa per un 

professionista con qualifiche rispondenti alle 

esigenze delle aziende del settore agro-

alimentare. 

 

Sbocchi (profilo) professionali  

Ambito pubblico (servizio sanitario nazionale), sia in 

ambito privato (industrie di produzione e 

trasformazione degli alimenti). 

Cfr. www.ispezioneperugia.it, per l’inserimento nel 

mondo del lavoro dei diplomati delle edizioni 

precedenti 

Numero partecipanti 20 

Crediti formativi 60 

Requisiti d'ammissione 

Titoli d’accesso Nel rispetto del vigente 

Regolamento d’Ateneo per i corsi per Master 

universitario e del D.M. n. 270/2004, il presente 

Master si configura come Master di II livello, avrà 

durata annuale e si svolgerà nell’a.a. 2016-2017. 

L’accesso al Master è riservato in via prioritaria ai 

laureati in «Medicina Veterinaria» a ciclo unico, 

vecchio ordinamento, specialistica o magistrale 

(Classe 47/S e Classe LM/42). Il collegio dei 

docenti può ammettere, inoltre, possessori di 

lauree magistrali o specialistiche appartenenti ad 

altre classi, previa valutazione dei curriculum 

formativi, riconosciuti idonei sulla base delle 

modalità di ammissione. Il master è aperto anche 

ai possessori di altro titolo equipollente 

conseguito all’estero in discipline e tematiche 

attinenti, purché riconosciute idonee in base alla 

normativa vigente. 

 

Criteri di selezione 

Didattica 

Sede di svolgimento delle attività Programmazione 

didattica degli insegnamenti con elenco dei docenti e 

n. CFU 

Dip. Med. Vet. e aula magna edificio di Scienze e 

tecnologie alimentari enutrizione 

Cfr. www.ispezioneperugia.it 

Frequenza ( % obbligatorietà) 70% 

Stage (durata e n. CFU) 24 CFU – 600 ore (cfr. 

ispezioneprugia.it per le sedi) 

Prova finale (tipologia e n. CFU) – 6 CFU – 150 ore 
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Per l’attivazione del Master sarà necessario il 

raggiungimento del numero minimo di 5 iscritti; il 

numero massimo sarà di 25 partecipanti. 

In caso di superamento del numero massimo 

degli iscritti, il collegio dei docenti procederà a 

nominare una Commissione al fine di procedere 

alla selezione per colloqui e titoli volta a verificare 

il possesso da parte dei candidati delle 

conoscenze di base indispensabili per partecipare 

al corso. I criteri di attribuzione dei punteggi per i 

titoli sono i seguenti: voto di laurea fino a 102= 2 

punti; da 103 a 105=4 punti; da 106 a 109=8 

punti; 110=9 punti; 110 e lode=10 punti. 

 

Data di selezione v. bando 

Contatti 

Nome e Cognome Beniamino CENCI GOGA 

Indirizzo postale via S. Costanzo, 4 06126 Perugia . Dip. 

Med. Vet. 

Telefono 075 585 7929 

Indirizzo mail beniamino.cencigoga@unipg.it 

Ufficio Amministrativo di riferimento Dip Med Vet 

Tel., ubicazione, orari 075 585 7929 – Polo didattico Med. 

Vet – Lun-Ven 9-13 

 

 

Note: 

(1) Titolo e certificazione rilasciata (applicabile solo per i master), per tutti gli altri corsi è “Certificazione 

rilasciata” 

(2) Bando (applicabile solo per i master) per tutti gli altri corsi è “Avviso” 

(3) Anno Accademico (applicabile solo per i master) 

(4) Area disciplinare secondo aree disciplinari CUN (applicabile solo per i master) 

(5) Direttore (applicabile solo per i master) per tutti gli altri corsi è “Coordinatore” 

(6) Si riferisce alle modalità di erogazione della didattica: frontale, laboratoriale, assistita, e-learning  

(7) Inizio e fine immatricolazione (applicabile solo per i master) per tutti gli altri corsi “Inizio e fine iscrizione” 

(8) Eventuale residenza (applicabile solo per summer/winter school)  

 


