Tabella 1
Area Veterinaria

Durata: 3 anni (180 CFU)

Scuola di specializzazione in

Ispezione degli Alimenti di Origine Animale

Dipartimento sede amministrativa

Scienze veterinarie - viale delle Piagge 2 - Pisa

Direttore della Scuola

Prof. Alessandra Guidi
Prova di esame

Posti a concorso

10 + 4 riservati

La prova d’esame consisterà in una prova scritta sotto forma di test composto
da 50 quesiti a risposta multipla, ciascuno dei quali con una sola risposta esatta
e due risposte errate.
Per lo svolgimento della prova, il candidato ha a disposizione 50 minuti.

(1 posto riservato a
Veterinario militare; 3
posti riservati a
Veterinari che
collaborano, con
contratto a tempo
indeterminato, con il
Servizio sanitario della
Regione Toscana)

La prova è intesa ad accertare la cultura generale dell’area di specializzazione
(Ispezione degli alimenti di Origine animale) ed è composta da quesiti inerenti
l’ispezione delle materie prime e dei prodotti trasformati di origine animale, le
industrie alimentari, il controllo e la certificazione degli alimenti e la
legislazione alimentare.
Ad ogni risposta esatta saranno assegnati 1,4 punti. Per ogni risposta errata
verranno sottratti 0,5 punti. Alla risposta lasciata in bianco non verrà attribuito
alcun punteggio (0 punti).
La prova scritta si ritiene superata se il candidato riporta una votazione di
almeno 6/10 dei punti a disposizione della Commissione.

Titoli valutabili
Si veda articolo 4 del bando.
Per la valutazione degli esami del corso di laurea attinenti alla specializzazione la Commissione potrà
valutare esami afferenti ai seguenti settori scientifico disciplinari: VET/04, VET/03, VET/05, VET/06.

Borse di studio
Si veda articolo 9 del bando.

Commissione giudicatrice
Membri effettivi: Prof. Alessandra Guidi, Prof. Andrea Armani, Dott. Roberta Nuvoloni, Dott. Francesca
Pedonese, Dott. Lara Tinacci.
Membri supplenti: Prof. Carlo D’Ascenzi, Prof. Filippo Fratini, Prof. Domenico Gatta, Dott. Roberta
Moruzzo, Dott. Barbara Turchi

Calendario prova scritta
Data e ora: 16 dicembre 2019 ore 9,00

Tabella 1
Sede: Aula Magna e Aula A del Dipartimento di Scienze
veterinarie, viale delle Piagge 2, Pisa

