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PROGRAMMA DI ESAME 
Morfo fisio-patologia; produzione, approvvigionamenti annonari e tecnologie alimentari, diritto e legislazione alimentare; 
microbiologia degli alimenti di origine animale, ispezione sanitaria delle carni e dei derivati carnei; ispezione sanitaria dei 
prodotti della pesca; ispezione sanitaria del latte e dei prodotti a base di latte; ispezione sanitaria delle uova e del miele.    
 
 
ESAMI DEL CORSO DI LAUREA ATTINENTI LA SPECIALIZZAZ IONE CHE SARANNO OGGETTO DI 
VALUTAZIONE: 

per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria prima dell’a.a. 1971/72: 
Ispezione  e  controllo  degli  alimenti  di  origine  animale;  malattie  infettive  profilassi    e  polizia veterinaria;  patologia  
generale  e  anatomia  patologica;  tecnica  delle  autopsie  e  diagnostica cadaverica; ittiopatologia e igiene dei prodotti della 
pesca; approvvigionamenti  annonari,  mercati  e  industrie  degli  alimenti  di origine  animale; zootecnia generale. 

per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 71/72 e fino all’a.a. 84/85: 
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I; Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine 
animale II; lavori pratici nei macelli; igiene del latte; igiene e controllo dei prodotti della pesca; anatomia patologica generale e 
speciale; malattie infettive. 

per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 1985/86 fino all’a.a. 88/89: 
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I; Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine 
animale II; lavori pratici nei macelli; igiene del latte; igiene e controllo dei prodotti della pesca; igiene e tecnologia alimentare; 
anatomia patologica generale e speciale. 

per gli iscritti al primo anno del corso di laurea di medicina veterinaria a partire dall’a.a. 89/90 e fino all’a.a. 94/95: 
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I   e lavori pratici nei macelli; ispezione e controllo dei prodotti 
alimentari di origine animale II e igiene e tecnologia alimentare; igiene del lattee dei latticini e igiene e controllo dei prodotti  
della  pesca;  microbiologia  degli  alimenti  e  tossicologia  dei  residui  negli  alimenti; legislazione veterinaria nazionale e 
della  CEE  sugli  alimenti  di  origine  animale  e  tecnica  delle  autopsie  e  diagnostica  cadaverica; anatomia patologica 
veterinaria. 

per gli  iscritti  al  primo  anno  del  corso  di  laurea  di  medicina  veterinaria  a  partire  dall’a.a. 1995/96: 
Ispezione, controllo e certificazione degli alimenti; industrie e controllo di qualità degli alimenti; anatomia normale e 
patologica  (modulo  professionalizzante  igiene  e  qualità  degli  alimenti  di  origine  animale); industrie degli alimenti 
(modulo professionalizzante igiene e qualità degli alimenti di origine animale; igiene e qualità (modulo professionalizzante 
igiene e qualità degli alimenti di origine animale); ispezioni delle carni, del pesce, e dei loro derivati (modulo 
professionalizzante igiene e qualità degli alimenti di origine animale); ispezioni del latte, delle uova e delle carni avicunicole 
(modulo professionalizzante igiene e qualità degli alimenti di origine animale). 

per gli  iscritti  al  primo  anno  del  corso  di  laurea  di  medicina  veterinaria  a  partire  dall’a.a. 2000/2001: 
Ispezione e Controllo degli Alimenti di Origine Animale (Corso Integrato Professionalizzante); Ispezione, Controllo e 
Certificazione degli alimenti; Industrie e controllo di qualità degli alimenti; Anatomia Patologica I; Anatomia Patologica II; 
Malattie Infettive I; Malattie Infettive II. 

per gli  iscritti  al  primo  anno  del  corso  di  laurea  di  medicina  veterinaria  a  partire  dall’a.a. 2010/2011: 
Ispezione, Controllo e Certificazione degli alimenti; Industrie e controllo di qualità degli alimenti; Anatomia Patologica I; 
Anatomia Patologica II; Malattie Infettive I; Malattie Infettive II; Patologia aviare. 


