
CORSO DI LAUREA 
SCIENZE ANIMALI (L38)

SCELTA DEGLI ESAMI 
OPZIONALI AL III ANNO 



Il Regolamento del CdL L38 prevede che gli studenti possano 
personalizzare il proprio piano di studi mediante 3 esami a scelta, 

frequentando le lezioni durante il II semestre del III anno

La scelta riguarda tre PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI 
di esami: 

Animali da reddito Animali da compagnia Animali selvatici 

Ogni PERCORSO PROFESSIONALIZZANTE prevede 
15 CFU, per un totale di 240 ore 



1. Percorso Professionalizzante «Animali da reddito»
ESAME DISCIPLINE CFU ORE

Profilassi delle 
malattie 

infettive e 
parassitarie 

degli animali da 
reddito

Profilassi delle 
malattie infettive 
degli animali da 

reddito 

2+1E 20+25

Profilassi delle 
malattie 

parassitarie degli 
animali da 

reddito 

1+1E 10+25

Performances 
produttive e 
riproduttive 

degli animali da 
reddito

Zootecnia 
sostenibile e di 

precisione 
2+1E 20+25

Tecniche di 
miglioramento 

delle 
performances 
riproduttive

1+1E 10+25

Sicurezza 
igienico-

sanitaria delle 
produzioni 
primarie

Igiene e 
sicurezza degli 

alimenti 
2+1E 20+25

Tossicologia dei
residui

1+1E 10+25 E: esercitazioni 

https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/1-0-profilassi-delle-malattie-infettive-degli-animali-da-reddito-_-cirone-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/2-0-profilassi-delle-malattie-parassitarie-degli-animali-da-reddito-_-lia-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/3-0-zootecnia-sostenibile-e-di-precisione-_-de-palo-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/4-0-tecniche-di-miglioramento-delle-performances-riproduttive-_-albrizio-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/5-0-igiene-e-sicurezza-degli-alimenti-_-dambrosio-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/6-0-tossicologia-dei-residui-_-lai-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/6-0-tossicologia-dei-residui-_-lai-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/6-0-tossicologia-dei-residui-_-lai-_-ita.pdf


2. Percorso Professionalizzante «Animali da compagnia»

E: esercitazioni 

ESAME DISCIPLINE CFU ORE

Profilassi delle 
malattie 

infettive e 
parassitarie 

degli animali da 
compagnia

Profilassi delle 
malattie 

infettive degli 
animali da 
compagnia 

2+1E 20+25

Profilassi delle 
malattie 

parassitarie 
degli animali da 

compagnia 

1+1E 10+25

Tecniche di 
allevamento 

degli animali da 
compagnia

Tecniche di 
allevamento 

degli animali da 
compagnia 

2+1E 20+25

Tecniche di 
modificazione 

del 
comportamento 

1+1E 10+25

Attività 
tecniche nelle 

strutture 
veterinarie

Gestione dei
pazienti

veterinari
2+1E 20+25

Citologia e 
istopatologia

applicate 
1+1E 10+25

https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/7-0-profilassi-delle-malattie-infettive-degli-animali-da-compagnia-_-camero-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/8-0-profilassi-delle-malattie-parassitarie-degli-animali-da-compagnia-_-latrofa-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/9-0-tecniche-di-allevamento-degli-animali-da-compagnia-_-tateo-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/10-0-tecniche-di-modificazione-del-comportamento-_-dingeo-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/11-0-gestione-del-paziente-veterinario-_-cavalera-iarussi-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/11-0-gestione-del-paziente-veterinario-_-cavalera-iarussi-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/11-0-gestione-del-paziente-veterinario-_-cavalera-iarussi-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/11-0-gestione-del-paziente-veterinario-_-cavalera-iarussi-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/12-0-citologia-e-istopatologia-applicate-_-tinelli-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/12-0-citologia-e-istopatologia-applicate-_-tinelli-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/12-0-citologia-e-istopatologia-applicate-_-tinelli-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/12-0-citologia-e-istopatologia-applicate-_-tinelli-_-ita.pdf


3. Percorso Professionalizzante «Animali Selvatici»

E: esercitazioni 

ESAME DISCIPLINE CFU ORE

Profilassi delle 
malattie 

infettive e 
parassitarie 
della fauna 

selvatica

Profilassi delle 
malattie 

infettive della 
fauna selvatica 

2+1E 20+25

Profilassi delle 
malattie 

parassitarie 
della fauna 

selvatica 

1+1E 10+25

Tecniche di 
gestione e 
recupero 

dell’avifauna 
selvatica 
terrestre

Tecniche di 
gestione e 
recupero 

dell’avifauna 

2+1E 20+25

Tecniche di 
gestione e 

recupero della 
fauna terrestre 

1+1E 10+25

Tecniche di 
gestione e 

recupero delle 
specie marine 

protette

Tecniche di 
gestione della 
fauna marina 

in corso di cura 

2+1E 20+25

Tossicologia
ambientale e 

marina 
1+1E 10+25

https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/13-0-profilassi-delle-malattie-infettive-della-fauna-selvatica-_-circella-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/14-0-profilassi-delle-malattie-parassitarie-della-fauna-selvatica-_-lia_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/15-0-tecniche-di-gestione-e-recupero-dellavifauna-_-camarda-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/16-0-tecniche-di-gestione-e-recupero-della-fauna-terrestre-_-circella-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/17-0-tecniche-di-gestione-della-fauna-marina-in-corso-di-cura-_-di-bello-valastro-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/18-0-tossicologia-ambientale-e-marina-_-lai-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/18-0-tossicologia-ambientale-e-marina-_-lai-_-ita.pdf
https://www.uniba.it/it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/programmi-corso-l38/l-38-iii-anno/2022_2023/18-0-tossicologia-ambientale-e-marina-_-lai-_-ita.pdf


Quando dobbiamo scegliere il Percorso professionalizzante?

• Gli esami devono essere 
indicati dallo studente al 
momento del caricamento 
del piano di studi del III 
anno sul portale ESSE3



Possiamo scegliere una materia di un percorso professionalizzante ed 
altre materie di un altro percorso professionalizzante, visto che sul 
sistema ESSE3 dà questa possibilità?

No, la scelta che farete è sul 
percorso professionalizzante, ma 
non sui singoli esami, quindi 
attenzione a selezionare SOLO gli 
esami che rientrano nel Percorso da 
voi scelto…..



Il percorso scelto comparirà da qualche parte nel titolo di laurea?

No, sarete tutti Laureati in Scienze 
Animali. Solo il certificato di laurea con gli 
esami sostenuti prevederà i tre esami da voi 
scelti, ma la scelta che farete in nessun 
modo preclude la possibilità di cercare 
lavoro in ambiti differenti da quelli del 
vostro percorso Professionalizzante



Per maggiori informazioni:

Regolamento del Corso di Laurea 
https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-
1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/reg_did/regolamenti-didattici)

Prof.ssa Annamaria Pratelli
Coordinatrice Cdl L38
annamaria.pratelli@uniba.it

Prof. Pasquale De Palo 
Delegato alla didattica del DiMeV
pasquale.depalo@uniba.it

I programmi degli esami e i nominativi dei relativi docenti sono pubblicati sul 
sito del DiMeV 

https://www.uniba.it/ricerca/dipartimenti/dipmedveterinaria/didattica-1/offerta-formativa/scienze-animali_l38/reg_did/regolamenti-didattici)
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