
FAQ-futuri studenti Corso di Studio in Medicina Veterinaria-UNIPI 

MODALITÀ DI INGRESSO 

Quali sono i Corsi di Laurea ad accesso programmato attivati presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria?   

I corsi di laurea ad accesso programmato del dipartimento di Medicina veterinaria sono: 

 CdL in Medicina Veterinaria  
 CdL in Tecniche di Allevamento Animale ed Educazione Cinofila (TAAEC) 

Come faccio a partecipare al test d’ingresso per Medicina Veterinaria? Le modalità di partecipazione al 
concorso sono consultabili nel bando di concorso alla voce “domanda di ammissione”. Per maggiori dettagli 
si invita a consultare direttamente il bando di concorso al seguente link: Medicina veterinaria – 
Matricolandosi (unipi.it) oppure la voce “come iscriversi al concorso” sempre presente al suddetto link. 

 

Quando sono pubblicati i Bandi di Concorso? I bandi di concorso vengono formulati sulla base delle 
direttive ministeriali e generalmente sono pubblicati dall’ateneo durante le ultime due settimane di giugno 
dell’anno in cui si svolgerà il concorso. E’ quindi consigliato di iniziare in questo periodo a consultare il sito 
http://matricolandosi.unipi.it/  dove si potrà controllare quando esce il bando e vedere come funziona il 
concorso di ammissione riferendosi a quelli degli anni precedenti.   

Dove posso trovare il Bando di Concorso? Il bando di concorso viene pubblicato ogni anno sulla pagina di 

Matricolandosi, al seguente link: Medicina veterinaria – Matricolandosi (unipi.it) ed alla voce “bando di 

concorso”. 

Quanti posti ci sono a disposizione? Il numero dei posti a disposizione viene definito ogni anno, per cui si 
deve fare riferimento al bando di concorso dell’anno in cui si andrà a sostenere l’esame. Per maggiori 
dettagli si invita a consultare direttamente il bando di concorso al seguente link: Medicina veterinaria – 
Matricolandosi (unipi.it) 

Se non sono in possesso di un pc con accesso ad Internet, oppure non so usare bene il pc come posso 
inoltrare la domanda di partecipazione al concorso? Per informazioni relative alle diverse modalità con cui 
presentare la domanda di partecipazione al concorso informarsi presso l’indirizzo 
concorsinumerochiuso@unipi.it o a matricolandosi@unipi.it 

https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/medicina-veterinaria/
https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/medicina-veterinaria/
http://matricolandosi.unipi.it/
http://matricolandosi.unipi.it/
https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/medicina-veterinaria/
https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/medicina-veterinaria/
https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/medicina-veterinaria/
mailto:matricolandosi@unipi.it


Quali sono i requisiti da possedere per partecipare al Concorso? I requisiti per poter partecipare al 
concorso sono riportati nel bando di concorso alla voce “requisiti di ammissione”. In genere sono ammessi 
a partecipare al concorso “i titolari di un diploma di scuola secondaria superiore, secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente, o di un titolo di studio conseguito all'estero, dopo dodici anni di scolarità, che 
consenta l'ammissione all'università e al corso di laurea prescelto nel Paese ove è stato conseguito”. Per 
maggiori dettagli si invita a consultare direttamente il bando di concorso al seguente link: Medicina 
veterinaria – Matricolandosi (unipi.it) 

Fino a quando posso inoltrare la domanda di partecipazione online? Il termine ultimo per inoltrare la 
domanda di partecipazione online viene definito ogni anno nel bando di concorso alla voce “domanda di 
ammissione” che può essere consultato al seguente link: Medicina veterinaria – Matricolandosi (unipi.it) 

Non ho ottemperato nei termini previsti all'iscrizione posso iscrivermi anche se pago una mora? Le 
modalità inerenti al pagamento della tassa concorsuale sono espressi nel bando di concorso alla voce 
“domanda di ammissione”. In genere, il mancato pagamento della tassa concorsuale entro il limite di 
tempo stabilito comporta l’esclusione dal concorso. Non esistono pertanto altre possibilità se non quella di 
completare il pagamento entro i termini previsti. Per maggiori dettagli si invita a consultare direttamente il 
bando di concorso al seguente link: Medicina veterinaria – Matricolandosi (unipi.it) 

Sono interessato a partecipare a più test di ammissione a corsi di laurea a numero programmato (anche 
presso altri Atenei) posso inoltrare più domande? È possibile partecipare a qualsiasi altro concorso per 
accesso a numero programmato, non esistono limiti di numero o di altro tipo che possano comportare 
l’esclusione dal test di ammissione a medicina veterinaria. 

Quando potrò conoscere l’esito del concorso? I termini di tempo relativi alla pubblicazione delle 
graduatorie sono riportati nel bando di concorso alla voce “graduatorie”. Per maggiori dettagli si invita a 
consultare direttamente il bando di concorso al seguente link: Medicina veterinaria – Matricolandosi 
(unipi.it) 

Come faccio a sapere l’esito del concorso? Due differenti graduatorie vengono pubblicate ogni anno sul 
portale www.universitaly.it  

 La graduatoria anonima (con il codice etichetta) viene pubblicata sul sito o 
http://accessoprogrammato.miur.it  

 
 La graduatoria di merito nominativa viene pubblicata successivamente nell'area riservata agli 

studenti del portale Universitaly 

 
In relazione ai risultati della graduatoria di merito, il candidato risulterà: 
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 “Assegnato”: rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile ed è tenuto a 

immatricolarsi presso la sede e il corso cui è assegnato entro i termini di seguito stabiliti. In caso di 
mancato rispetto dei termini, il candidato decade dal diritto all’immatricolazione e non assume 
rilevanza alcuna la motivazione giustificativa del ritardo; 

 “Prenotato”: non rientra nei posti disponibili relativi alla prima preferenza utile ma su una scelta 
successiva. In tal caso il candidato può comunque immatricolarsi nella sede e nel corso nei termini 
di seguito stabiliti, oppure attendere che a conclusione delle immatricolazioni di coloro che lo 
precedono in graduatoria, si rendano eventualmente disponibili dei posti relativi alle preferenze 
migliori indicate. Qualora il candidato prenotato si immatricoli, si annullano automaticamente tutte 
le altre preferenze espresse. 

 “Posti esauriti”: il candidato non si è classificato in una posizione sufficiente a garantirgli lo status di 
“assegnato” o “prenotato”. In tale circostanza dovrà manifestare, entro il tempo stabilito, la 
conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell’area riservata del sito Universitaly. In 
assenza di conferma il candidato decade dalle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva 
alcun diritto all’immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della 
mancata conferma di interesse. Di detta decadenza, scaduto il termine ultimo, viene dato avviso 
automatico in area riservata. 

Per informazioni più dettagliate si consiglia di riferirsi alle istruzione elencate nel bando di concorso alla 
voce “graduatorie”. Il bando di concorso si trova al link Medicina veterinaria – Matricolandosi (unipi.it) 

 
Cosa dovrei fare se risultassi “prenotato” per l’ateneo di Pisa? Il candidato che risulti “prenotato” presso 

una sede diversa da quella di prima scelta può:  

 Immatricolarsi nella sede a cui risulta “prenotato”, perdendo il diritto all’immatricolazione verso 
altre sedi che si sarebbero rese libere con i successivi scorrimenti (esce dalla graduatoria). 

 Manifestare la conferma di voler rimanere in graduatoria ed attendere che con gli scorrimenti si 
liberino dei posti relativi alle preferenze migliori indicate. 

Per informazioni più dettagliate si consiglia di riferirsi alle istruzione elencate nel bando di concorso alla 
voce “graduatorie”. 
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Cosa dovrei fare se risultassi “assegnato” per l’ateneo di Pisa? In tal caso dovrai completare la procedura 

di immatricolazione presso l’Università di Pisa entro quattro giorni, incluso il giorno dello scorrimento della 

graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati “assegnati” 

comporta la rinuncia alla stessa se non esercitata nel termine di quattro giorni secondo quanto sopra 

riportato. Le procedure di immatricolazione sono consultabili presso il sito Medicina veterinaria – 

Matricolandosi (unipi.it) alla voce “come immatricolarsi”. 

 

 
Cosa dovrei fare se risultassi “prenotato” o “assegnato” per la sede di Pisa senza aver sostenuto il test a 

Pisa?  Qualora si volesse procedere all’immatricolazione è necessario che: 

 Questa venga completata entro quattro giorni, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria 
ed esclusi il sabato ed i festivi, nel caso degli studenti “assegnati”. 

 I candidati “prenotati” non hanno il limite di tempo di quattro giorni per l’immatricolazione qualora 
volessero attendere gli scorrimenti.  

Per coloro che non hanno svolto il test presso l’Università di Pisa sarà necessario completare l’iscrizione sul 
Portale Alice.  In ogni caso, le procedure di immatricolazione sono consultabili presso il sito Medicina 
veterinaria – Matricolandosi (unipi.it) alla voce “come immatricolarsi”.   
 
Qual è il termine di scadenza per immatricolarsi? Per gli studenti che risultano “assegnati” il termine di 

scadenza per l’immatricolazione è di quattro giorni, incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed 

esclusi il sabato ed i festivi. La mancata immatricolazione dei candidati assegnati comporta la rinuncia alla 

stessa se non esercitata nel termine di quattro giorni secondo quanto sopra riportato.  I candidati 
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“prenotati” non hanno il limite di tempo di quattro giorni per l’immatricolazione qualora volessero 

attendere gli scorrimenti. Le procedure di immatricolazione sono consultabili presso il sito Medicina 

veterinaria – Matricolandosi (unipi.it) alla voce “come immatricolarsi”. 

Quale è il procedimento per immatricolarsi? Le procedure di immatricolazione sono consultabili presso il 

sito Medicina veterinaria – Matricolandosi (unipi.it) alla voce “come immatricolarsi”. 

 

TEST DI AMMISSIONE 

Quando si svolge il test di ammissione? La data della prova concorsuale viene stabilità ogni anno dal MIUR, 

in genere si tratta della prima settimana di settembre dell’anno di riferimento.  I dettagli sullo svolgimento 

della prova sono comunque consultabili nel bando di concorso alla voce “svolgimento della prova” o presso 

il sito Medicina veterinaria – Matricolandosi (unipi.it) alla voce “prova di ammissione”.  

 

 
 
Dove si svolge il test d’ammissione?  Il luogo della prova concorsuale viene stabilito ogni anno e pubblicato 

sul bando di concorso alla voce “svolgimento della prova”. I dettagli sullo svolgimento della prova sono 

comunque consultabili nel bando di concorso alla voce “svolgimento della prova” o presso il sito Medicina 

veterinaria – Matricolandosi (unipi.it) alla voce “prova di ammissione”.  

Cosa devo portare il giorno della prova? I documenti necessari il giorno della prova sono riportati nel 

bando di concorso alla voce “svolgimento della prova”. Si tratta in genere del: 

 Documento di riconoscimento valido a norma di legge. 

 Scheda di ingresso – composta da n. 2 pagine- che sarà inviata all’indirizzo di posta elettronica 
inserito al momento della registrazione al concorso.  
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I dettagli sullo svolgimento della prova sono comunque consultabili nel bando di concorso alla voce 
“svolgimento della prova” o presso il sito Medicina veterinaria – Matricolandosi (unipi.it) alla voce “prova di 
ammissione”. 
Quali sono gli argomenti oggetto della prova? I quesiti vertono sugli argomenti definiti dal MIUR e riportati 
nel bando di concorso.  In genere il test è composto di 60 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta. 
Il candidato deve individuarne una soltanto, scartando le conclusioni errate, arbitrarie o meno probabili. I 
quesiti sono così distinti: 

 12 quesiti cultura generale 
 10 quesiti ragionamento logico 
 16 quesiti biologia 
 16 quesiti chimica 
 6 quesiti fisica e matematica 

Per le modifiche che di anno in anno possono essere apportate alla prova si invita alla consultazione del 
bando di concorso alla voce “prova concorsuale”; consultabile sul sito Medicina veterinaria – 
Matricolandosi (unipi.it). Sempre al suddetto link, le informazioni sono consultabili alla voce “prova di 
ammissione”.  
 
Come viene assegnato il punteggio per le domande del test? Per l’assegnazione del punteggio fa testo 

quanto riportato nel bando di concorso alla voce “punteggio”. In genere l’assegnazione è la seguente:  

Per la valutazione della prova sono attribuiti al massimo 90 punti nel rispetto dei seguenti criteri:  

• 1,5 punti per ogni risposta esatta;  

• meno 0,4 (-0,4) punti per ogni risposta errata;  

• 0 punti per ogni risposta omessa. 

 

Sono presenti dei debiti formativi?  Si, esistono degli obblighi formativi aggiuntivi (OFA) per gli studenti 

che, pur essendo stati ammessi al Corso, hanno ottenuto nella prova concorsuale di Biologia una votazione 

inferiore a 1/3 del punteggio massimo ottenibile. Tali obblighi dovranno essere assolti entro il primo anno 

accademico, pena l’impossibilità di iscriversi agli esami appartenenti ai successi anni. Per tutte le 

informazioni fare riferimento a quanto riportato al seguente link: OFA MV - Dipartimento di Scienze 

Veterinarie (unipi.it) 
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PECULIARITÀ DEL CORSO DI STUDI 

Di quanti anni è la durata del corso di studi in Medicina veterinaria? La durata del corso di studi è di 
cinque anni.  

La frequenza dei corsi è obbligatoria? Si, la frequenza dei corsi è obbligatoria. 
 
In proporzione, quanto spazio viene dato alla didattica pratica? I corsi presentano sia didattica teorica che 
didattica pratica ma la suddivisione dipende dai singoli programmi e dal numero di crediti ad essi assegnati.  
È però vero che il percorso di studi prevede un tirocinio pratico della valenza di 30 CFU sui 300 totali 
necessari per laurearsi. Per maggiori informazioni è possibile consultare i programmi dei singoli 
insegnamenti al seguente link Università di Pisa - Valutazione della didattica e iscrizione agli esami (unipi.it) 

 
 

Quanti sono i crediti necessari per conseguire la laurea? I crediti totali necessari per conseguire la laurea 
sono 300. La divisione è la seguente: 

 Corsi obbligatori (246 CFU)  
 Attività a scelta dello studente (9 CFU)  
 Tirocinio pratico (30 CFU)  
 Tesi di laurea (15 CFU) 

 
Quali sono le materie di base del corso di studi? Le attività formative di base sono: 

 Matematica e Fisica 
 Biologia e Botanica 
 Istologia ed Anatomia veterinaria 
 Fisiologia veterinaria 

A queste si affiancano attività formative affini come Agronomia ed Economia. Le nozioni relative a queste 
attività formative vengono fornite nel corso dei primi due anni; per maggiori dettagli si consiglia di 
consultare il piano di studi del CdL.  
Quali sono le materie caratterizzanti del corso di studi?  Le attività formative caratterizzanti il corso di 
studi sono:  

 Genetica  
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 Microbiologia, Parassitologia e Malattie infettive  
 Patologia generale e anatomia patologica  
 Farmacologia e tossicologia  
 Medicina Interna  
 Chirurgia, Anestesiologia, Riproduzione  
 Allevamento e nutrizione  
 Ispezione degli alimenti  
 Igiene e tecnologia nell'industria alimentare  

Le nozioni relative a queste attività formative vengono fornite in maniera progressivamente maggiore già a 
partire dal primo anno di corso; per maggiori dettagli si consiglia di consultare il piano di studi del CdL.  
 
Quanta importanza ha l’attività di tirocinio? Il tirocinio pratico obbligatorio ha una valenza di 300 CFU (750 
ore) e può essere svolto presso le strutture del dipartimento e/o presso strutture esterne convenzionate.  

Quanta importanza ha il percorso di tesi? La tesi di laurea ha una valenza di 15 CFU.  

Esistono delle propedeuticità? Si, esistono delle propedeuticità che possono essere consultate alla voce 
“organizzare gli studi” della pagina sul CdL in medicina veterinaria.  

Le attività pratiche sono egualmente distribuite nei cinque anni? Le attività formative sono suddivise in 
didattica propedeutica, didattica teorica e didattica pratica. Ogni attività necessita di una distribuzione 
diversa delle ore all’interno delle didattiche. Specifiche informazioni riguardanti le ore destinate all’attività 
pratica sono disponibili alla voce “programmi” sul sito Università di Pisa - Valutazione della didattica e 
iscrizione agli esami (unipi.it) 

Quali sono le strutture messe a disposizione dal dipartimento per le attività pratiche? Le attività pratiche 

dei differenti insegnamenti vengono svolte presso: 

- I Laboratori del dipartimento  
- L’ospedale didattico veterinario.  
- Il Centro di Ricerca Agro-Ambientale “Enrico Avanzi”. 

 
Esistono convenzioni con strutture esterne per tesi e tirocini? Si, esistono strutture esterne convenzionate 
con l’Università che permettono lo svolgimento della tesi e dei tirocini pratici. Sia per la tesi che per i 
tirocini curriculari possono essere sfruttati accordi preesistenti con l’Ateneo, ma vi è la possibilità di 
stipularne dei nuovi a seconda delle necessità dello studente.  

Ci sono convenzioni con strutture esterne per tesi e tirocini anche in altre regioni? Si, nella lista delle 
strutture convenzionate per i tirocini sono presenti realtà distribuite in varie parti d’Italia.  

Quali sono gli sbocchi lavorativi di un laureato in Medicina Veterinaria? Il Medico Veterinario può 
svolgere la sua attività lavorativa, previa abilitazione nazionale all’esercizio della professione, nell’ambito: 

 di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari per la cura degli animali da compagnia e non 
convenzionali; 

 di allevamenti zootecnici, centri ippici, cliniche e ospedali veterinari per la cura degli animali da 
reddito e del cavallo; 

 delle aree funzionali veterinarie del Servizio Sanitario Nazionale (Area A: Sanità animale – Area B: 
Igiene della produzione, trasformazione e trasporto degli alimenti di origine animale – Area C: 
Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche); 

 di enti pubblici nazionali come strutture universitarie, CNR, Istituti zooprofilattici, Istituto Superiore 
di Sanità, Ministeri, Regione, Forze armate, enti dell’Unione Europea e di Cooperazione 
internazionale; 
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 dell’industria dei settori zootecnico, farmaceutico, mangimistico e di trasformazione degli alimenti 
di origine animale. 

Per accedere alle attività lavorative nell’ambito degli enti pubblici è necessario ricevere una formazione 
specialistica in una Scuola di Specializzazione. 

Quali sono le possibilità di formazione post-laurea per un laureato in medicina veterinaria? La laurea in 
medicina veterinaria permette di poter accedere anche a corsi di formazione specialistici 

 Scuole di specializzazione 
 Dottorato di ricerca 
 Master  
 Corsi professionalizzanti  

Per maggiori informazioni consultare sul sito di Dipartimento la sezione Didattica. 
 
Il corso di studi in MV aderisce ad accordi per periodi di studio all’estero? Sì, l’Ateneo di Pisa aderisce a 

diversi progetti di internazionalizzazione che possono prevedere anche periodi di studio in paesi esteri sia 

dell’UE che non comunitari. Per maggiori informazioni relative a tali accordi, si consiglia la visualizzazione 

della pagina international presente sul sito del dipartimento di medicina veterinaria. In particolare, la 

tabella riassuntiva dei progetti in vigore è presente nella pagina Outgoing mobility.  

 

 
 
È possibile aderire a progetti di tirocinio all’estero? Anche per i periodi di tirocinio all’estero il 
Dipartimento aderisce a differenti progetti di internazionalizzazione. Per maggiori informazioni relative a 
tali accordi, si consiglia la visualizzazione della pagina International presente sul sito del Dipartimento di 
Medicina Veterinaria. In particolare, la tabella riassuntiva dei progetti in vigore è presente nella pagina 
Outgoing mobility. 

I progetti di studio internazionali prevedono accordi solo con paesi dell’UE? No, nell’ambito dei progetti di 
internazionalizzazione esistono anche accordi con realtà di paesi esterni all’UE. Per maggiori informazioni 
relative a tali accordi, si consiglia la visualizzazione della pagina International presente sul sito del 
dipartimento di medicina veterinaria. In particolare, la tabella riassuntiva dei progetti in vigore è presente 
nella pagina Outgoing mobility. 

Esistono accordi per tesi in paesi esteri? Si, anche per il progetto di tesi esistono degli accordi 
internazionali. Per maggiori informazioni relative a tali accordi, si consiglia la visualizzazione della pagina 
International presente sul sito del Dipartimento di Medicina Veterinaria. In particolare, la tabella riassuntiva 
dei progetti in vigore è presente nella pagina Outgoing mobility. 
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https://www.vet.unipi.it/international/mobilita-outgoing/


DOMANDE SUI TRASFERIMENTI E RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 

Qualora risultassi vincitore del concorso nazionale presso un altro ateneo rispetto a quello da me 
desiderato, potrei chiedere successivamente il trasferimento senza partecipare nuovamente al concorso 
nazionale? Si, è possibile, ma tutto dipende dalla disponibilità di posti nell’anno del corso desiderato. Ad 
esempio, qualora si volesse fare un trasferimento da un altro corso di MV per il secondo anno, si dovrebbe 
verificare che sia disponibile un posto al secondo anno di MV presso l’ateneo desiderato.  

Per maggiori informazioni consultare la pagina Trasferimenti e Passaggi. 

 
 
Sono già iscritto presso un altro Corso di Laurea dell'Ateneo: vincendo il concorso per Medicina 
Veterinaria, come posso avviare la pratica di passaggio di corso? Al momento in cui si risulti vincitore di 
concorso è possibile compiere un passaggio di corso mantenendo il proprio numero di matricola. I passaggi 
da compiere sono riportati sempre alla pagina Trasferimenti e Passaggi, in particolare è da consultare la 
voce “Corsi ad accesso programmato - Primo anno”.  

 
 

https://www.unipi.it/index.php/iscrizione-e-segreterie/itemlist/category/125
https://www.mvpa-unina.org/dipartimento/segreteria.xhtml#collapse215
https://www.mvpa-unina.org/dipartimento/segreteria.xhtml#collapse215
https://www.unipi.it/index.php/iscrizione-e-segreterie/itemlist/category/125


Vorrei trasferirmi da un Ateneo al vostro, come devo fare? 

 Da Medicina Veterinaria a Medicina Veterinaria Le pratiche per il trasferimento sono descritte alla 
pagine  Trasferimenti e Passaggi ma si ritiene necessario valutare la disponibilità di posti presso il 
nostro Ateno all’anno di corso desiderato. Per maggiori chiarimenti visitare il seguente link: Accesso 
ad anni successivi al primo per i corsi a numero programmato (unipi.it) 

 Da un altro CdS a Medicina Veterinaria Le pratiche per il trasferimento sono descritte alla pagine  
Trasferimenti e Passaggi alla sezione “Corsi ad accesso programmato – Anni successivi al Primo 
anno”.  

 
Gli esami sostenuti presso altri corsi di laurea verranno convalidati? Al termine delle procedure di 
trasferimento è necessario presentare il programma di studi del precedente corso di laurea presso gli 
organi competenti del Cds di Medicina veterinaria. Al termine del processo valutativo verranno comunicate 
allo studente gli esami convalidati ed eventuali modalità di integrazione.  

Esistono corsi di laurea con esami convalidabili successivamente a Medicina Veterinaria qualora risultassi 
vincitore del concorso negli anni successivi? Non è possibile prevedere con certezza la convalida degli 
esami precedentemente sostenuti presso altri corsi di laurea, tuttavia si consiglia di valutare CdS con 
materie affini a quelle del primo anno di MV, con particolare riferimento alle triennali presenti nel 
Dipartimento di Scienze veterinarie di Pisa.  

Se mi immatricolassi a fine del primo semestre per via dello scorrimento delle graduatorie nazionali, 
dovrei necessariamente recuperare la frequenza dei corsi persi l’anno successivo? Il corso di studi mette 
a disposizione delle modalità alternative per il recupero della frequenza? Lo studente che si immatricola 
in ritardo può sostenere gli esami del primo semestre anche se non raggiunge il 70% della frequenza dei 
singoli insegnamenti.  

 

MODALITÀ DI INGRESSO PER STUDENTI STRANIERI 

Quali sono i requisiti necessari per accedere al corso di studi? Le modalità di partecipazione al concorso 
sono consultabili nel bando di concorso alla voce “Domanda di ammissione”. Per maggiori dettagli si invita 
a consultare direttamente il bando di concorso al seguente link: Medicina veterinaria – Matricolandosi 
(unipi.it) oppure la voce “Come iscriversi al concorso” sempre presente al suddetto link.  In particolare: 

 Studenti UE: valgono le modalità riferite anche per gli studenti italiani; 
 Studenti extra-UE: per questi studenti sono disponibili dei posti dedicati che variano di anno in 

anno e che vengono riportati sul bando di concorso.  
  

https://www.mvpa-unina.org/dipartimento/segreteria.xhtml#collapse51
https://www.unipi.it/index.php/iscrizione-e-segreterie/itemlist/category/125
https://www.unipi.it/index.php/immatricolazioni-e-iscrizioni/itemlist/category/1139-anni-successivi
https://www.unipi.it/index.php/immatricolazioni-e-iscrizioni/itemlist/category/1139-anni-successivi
https://www.unipi.it/index.php/iscrizione-e-segreterie/itemlist/category/125
https://www.unipi.it/index.php/iscrizione-e-segreterie/itemlist/category/125
https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/medicina-veterinaria/
https://matricolandosi.unipi.it/immatricolazioni/medicina-veterinaria/


 
Quanti sono i posti disponibili per gli studenti stranieri extraeuropei? Per gli studenti extra-europei, come 
per quelli comunitari, il numero dei posti varia di anno in anno e viene riportato sul bando di concorso.  
 
Il programma dei singoli corsi viene erogato anche in lingua inglese? Il corso di laurea e le relative attività 
sono tenute in lingua italiana.  

Esistono dei requisiti linguistici necessari da soddisfare per potersi iscrivere al corso di laurea? L’ateneo di 
Pisa richiede la verifica delle competenze di lingua italiana, con un livello pari al B2. Per maggiori 
informazioni consultare la pagina Prova di conoscenza della lingua italiana  

 

SERVIZI AGLI STUDENTI DEL DIPARTIMENTO 

Esistono luoghi dove gli studenti del dipartimento possono studiare? Si, in generale gli studenti iscritti 
all’ateneo di Pisa possono utilizzare tutti gli spazi dell’università per studiare. Nel particolare, il 
dipartimento di scienze veterinarie mette a disposizione: 

 Aule studio: vicino al dipartimento è presente il Polo Piagge con diverse aule studio al proprio 
interno.  

 Biblioteca del dipartimento: con orari e servizi consultabili al seguente link: Sistema Bibliotecario di 
Ateneo  

 
Esiste un servizio di tutorato per gli studenti in difficoltà? L’Università di Pisa mette a disposizione USID, 
l’Ufficio Servizi per l’Integrazione di studenti con Disabilità. L’USID si occupa di si occupa di rimuovere gli 
ostacoli che si frappongono fra gli studenti disabili e la vita universitaria, cercando di migliorare la 
possibilità di partecipazione attiva all'insieme delle sue attività e delle sue strutture. Tutte le informazioni 
sono disponibili nella sezione Studenti sul sito unipi.it oppure al seguente link USID 

https://www.unipi.it/index.php/iscriversi-all-universita-di-pisa/item/5926-prova-di-conoscenza-della-lingua-italiana
http://www.sba.unipi.it/biblioteche/polo-1/medicina-veterinaria
http://www.sba.unipi.it/biblioteche/polo-1/medicina-veterinaria
https://www.unipi.it/index.php/usid


 
 

Anche il Corso di Studio organizza delle attività di tutorato; le informazioni su queste attività son reperibili 

al seguente link: https://www.vet.unipi.it/servizio-tutorato-mv/ 

Esiste un servizio bibliotecario dedicato agli studenti del dipartimento? Si, esiste un servizio bibliotecario 
dedicato, per maggiori informazioni consultare il link: 

 
 

 

Esiste un servizio di consultazione di materiale bibliografico (libri, articoli, video didattici ecc) dedicato 
agli studenti del dipartimento?  Si, il servizio è fornito dal sistema bibliotecario di ateneo, consultabile al 
link Portale OneSearch 

È possibile reperire la maggior parte dei testi di interesse nella biblioteca di veterinaria o spesso è 
necessario adottare altre soluzioni?  La nostra biblioteca è ricca di testi per l’attività didattica e si premura 
di un aggiornamento continuo delle riviste di interesse veterinario. Tuttavia, è impossibile raggiungere la 
totalità dei testi esistenti. Per questo lo studente può fare richiesta di acquisto all’Ateneo: il servizio è 
riservato a chiunque svolga attività didattica o di ricerca presso l’Università di Pisa. 

https://www.vet.unipi.it/servizio-tutorato-mv/
https://onesearch.unipi.it/primo-explore/search?vid=39UPI_V2&lang=it_IT&fromRedirectFilter=true


 
Quali sono i servizi forniti dal Museo Anatomico Veterinario? 
 

 

Il Museo Anatomico Veterinario fa parte del Sistema Museale di Ateneo e come tale offre la possibilità di 

effettuare visite gratuitamente, comprese le visite guidate previo appuntamento. Inoltre, il Museo viene 

coinvolto in attività come progetti, collaborazioni, percorsi didattici per le scuole, attività di ricerca ed 

eventi. Tutte le informazioni, compresi gli orari e i contatti, sono reperibili al seguente link Museo 

Anatomico Veterinario 

 

https://www.mav.sma.unipi.it/
https://www.mav.sma.unipi.it/

