Tabella 2
Area Veterinaria

Durata: 3 anni (180 CFU)

Scuola di specializzazione in

Patologia e clinica degli animali d’affezione

Dipartimento sede amministrativa

Scienze veterinarie - viale delle Piagge 2 - Pisa

Direttore della Scuola

Prof.ssa Veronica Marchetti

Posti a concorso

Prove di esame
L’esame consiste in una prova scritta e in una prova orale. Alla prova scritta
sono riservati 40 punti dei 100 a disposizione della Commissione mentre alla
prova orale sono riservati 30 punti.
La prova scritta consiste in un test in modalità informatica a risposta multipla,
intesa ad accertare la cultura generale dell’area di specializzazione (argomenti
di medicina, chirurgia, riproduzione, anestesia, diagnostica per immagini e
patologia clinica).
Il tempo a disposizione per la prova scritta è 100 minuti.
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La prova scritta verrà effettuata mediante computer tramite un questionario di
80 domande a risposta singola (una risposta esatta e due errate). Ad ogni
risposta esatta saranno assegnati 0.5 punti; ad ogni risposta errata e alle
risposte lasciate in bianco non verrà attribuito alcun punteggio (0 punti).
La prova scritta è superata, consentendo l’ammissione alla prova orale, se il
candidato riporta una votazione di almeno 25/40 dei punti a disposizione della
Commissione per lo scritto.
La prova orale, con domande ad estrazione, è centrata sulla verifica delle skills
trasversali e le attitudini all’attività clinica.

Titoli valutabili
Si veda articolo 4 del bando

Borsa di studio e contributi economici per la scuola
Si veda articolo 8 del bando

Commissione giudicatrice
Membri effettivi: Veronica Marchetti; Alessandra Rota; George Lubas; Ilaria Lippi; Enrico Loretti.
Membri supplenti: Rosalba Tognetti; Giovanni Barsotti

Tabella 2
Calendario prova scritta
Data e ora: 18 dicembre 2019 ore 9,00
Sede: Aula Mac-Windows-laboratorio del
Polo Informatico 5, via Ridolfi n. 10 Pisa
Calendario prova orale
Data e ora: 19 dicembre 2019 ore 9,00
Sede: Aula Magna del Dipartimento di Scienze Veterinarie,
viale delle Piagge 2, Pisa

