UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
SEGRETERIA DIREZIONE GENERALE

DR/2012/3365 del 29/10/2012
Firmatari: MASSIMO MARRELLI

USR
IL RETTORE
VISTI

gli artt. 2 e 19 del vigente Regolamento Didattico di Ateneo;

VISTO

il Regolamento di funzionamento dei Corsi di Perfezionamento emanato con D.R. n. 2120
del 17/06/2010;

VISTO

il regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in “Epidemiologia
ambientale veterinaria e gestione sanitaria del territorio” della Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, emanato con D.R. n. 2122 del
08/08/2011;

VISTA

la delibera del 28/06/2012, verbale n. 8, con la quale il Consiglio della Facoltà di Medicina
Veterinaria, nel richiedere l’attivazione del Corso di Perfezionamento in “Epidemiologia
ambientale veterinaria e gestione sanitaria del territorio” per l’anno accademico
2012/2013, ha proposto modifiche relative alla organizzazione didattica, in deroga ai
termini di scadenza previsti dalla procedura di cui al citato Regolamento di funzionamento
dei Corsi di Perfezionamento;

VISTA

la delibera n. 14 del 18/09/2012 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso
parere favorevole sulla modifica del regolamento di funzionamento del Corso di
Perfezionamento di cui sopra, a valere dall’anno accademico 2012/2013;

VISTA

la delibera n. 11 del 05/10/2012 con la quale il Senato Accademico ha approvato, in
deroga al regolamento di Ateneo in materia, a valere dall’anno accademico 2012/2013, la
modifica del vigente regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in
“Epidemiologia ambientale veterinaria e gestione sanitaria del territorio”, come proposta
dalla Facoltà nella citata adunanza del 28/06/2012;

RITENUTO

opportuno apportare d’ufficio talune modifiche formali al fine di adeguare il testo alla
normativa vigente;
DECRETA

Il regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in “Epidemiologia ambientale
veterinaria e gestione sanitaria del territorio” della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi
di Napoli Federico II, è modificato secondo il testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte
integrante.
Il regolamento di funzionamento del Corso di perfezionamento di cui sopra, a decorrere dall'anno
accademico 2012/2013, sostituisce quello emanato con D.R. n. 2122 del 08/08/2011.
IL RETTORE
Massimo Marrelli
Ripartizione Affari Generali
Il Dirigente dott. Francesco Bello
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del procedimento:
Il Capo dell’Ufficio Patrizia Del Conte
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Regolamento di funzionamento del Corso di Perfezionamento in
"Epidemiologia ambientale veterinaria e gestione sanitaria del territorio"

ART. 1: FINALITA’ E CONTENUTI DEL CORSO
Il Corso di Perfezionamento in "Epidemiologia ambientale veterinaria e gestione
sanitaria del territorio" intende soddisfare la crescente richiesta di approfondimento e formazione
professionale relativa alla gestione e controllo dell’ambiente e prevenzione dell’inquinamento in
ambito medico veterinario. La medicina veterinaria, in tutte le sue attività, si trova costantemente
ad interagire con l’ambiente, sia influenzandolo, sia valutando e controllando gli effetti
dell’inquinamento sugli ecosistemi, sugli animali, e sui prodotti alimentari di origine animale
destinati al consumo umano. I medici veterinari sono chiamati al controllo e salvaguardia della
biodiversità, insidiata dalla diffusione dell’inquinamento, dalla compromissione degli habitat naturali
che mettono in pericolo numerose specie vegetali ed animali rischiando in tal modo di
compromettere il grande patrimonio naturale del nostro Paese.
Gli obiettivi formativi del corso sono quelli di fornire:
• le conoscenze teoriche e pratiche sulle metodologie per lo studio dell’impatto
dell’inquinamento ambientale sugli animali e sull’uomo;
•

gli aggiornamenti sui presupposti scientifici per una corretta gestione del territorio e
prevenzione delle patologie correlate all’ambiente;

•

le conoscenze per valutare le caratteristiche e le utilizzazioni dei metodi e degli
strumenti per ridurre l’impatto ambientali degli allevamenti e delle produzioni;

•

la metodologia per l’utilizzazione dei software di gestione del territorio.

Il corso si pone l’obiettivo di formare un professionista in grado di individuare ed affrontare
problematiche ambientali e prevenire le patologie degli animali legate all’inquinamento, controllare
la presenza degli inquinanti ambientali nei prodotti alimentari di origine animale, e gestire al
meglio l’impatto ambientale degli allevamenti e delle produzioni.
ART. 2: ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Il Corso ha la durata di mesi 6 ed assegnerà 6 CFU totali (pari a 150 ore) ripartiti in:
3 CFU di didattica frontale (60 ore);
3 CFU di esercitazioni pratiche, in forma di attività di laboratorio, stage,ed AUDIT presso
allevamenti, aziende di produzione e trasformazione dei prodotti di origine animale e attività di
biovalorizzazione (60 ore);
30 ore di studio individuale.
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I contenuti generali del corso sono qui di seguito riportati:
•

Salute e dinamica degli ecosistemi

•

Distruzione e inquinamento degli habitat naturali ed effetti sugli animali terrestri e marini

•

Animali sentinella nel monitoraggio ambientale (indicatori biologici)

•

Etica ambientale ed inquinamento

•

Epidemiologia ambientale

•

Patologia ambientale

•

Oncogenesi veterinaria comparata

•

Malattie infettive e zoonosi emergenti legate all’ambiente

•

Gestione sanitaria delle emergenze ambientali

•

L'impatto ambientale degli allevamenti e produzioni zootecniche

•

L'impatto ambientale sulle produzioni zootecniche

•

Gestione dei reflui zootecnici e dei sottoprodotti della lavorazione

•

L'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili, in materia ambientale per
la gestione degli allevamenti, macelli e trattamento di carcasse

•

Il farmaco veterinario e l’impatto sull’ambiente

•

Ambiente e Sicurezza alimentare

•

Aspetti socio-sanitari dell’inquinamento ambientale

•

Legislazione in materia ambientale

PROFESSORI E RICERCATORI INTERNI ALL’ATENEO DISPONIBILI A SVOLGERE ATTIVITA’
DIDATTICA NEL CORSO:
Prof. Serenella Papparella,
Prof. Orlando Paciello,
Prof. Franco Roperto,
Prof. Brunella Restucci,
Prof. Giuseppe Iovane,
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Prof. Ugo Pagnini,
Prof. Sante Roperto
Prof. Gaetano Oliva,
Prof. Alesandro Fioretti,
Prof. Francesca Menna
Prof. Giuseppe Cringoli,
Prof. Luigi Zicarelli,
Prof. Giuseppe Campanile,
Prof. Aniello Anastasio,
Prof. Angelo Genovese,
Prof. Luigi Esposito,
Prof. Valeria Russo,
Prof. Lorella Severino,
Prof. Laura Rinaldi,
Prof. Luigi In sabato
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La copertura finanziaria relativa ai seminari deriverà dalla contribuzione degli iscritti al corso
nonché da altre attribuzioni di soggetti pubblici e privati.
ART. 3: NUMERO DEGLI AMMISSIBILI
Alla frequenza del corso sono ammesse, con apposito bando, non più di 35 persone. Il
numero minimo di persone, affinché il corso si attivi è fissato a 15. Gli ammessi devono essere in
possesso del Diploma di Laurea o della Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria e in Scienze e
Tecnologie delle Produzioni Animali. Qualora il numero degli aspiranti superi quello dei posti
disponibili, l’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria derivante da una prova
scritta e da una valutazione dei titoli. La Commissione esaminatrice è composta dal Direttore del
Corso e da almeno altri due membri designati dal Consiglio del Corso.
ART. 4: OBBLIGO DI FREQUENZA
Gli ammessi al Corso hanno l’obbligo di frequenza pari almeno all’80% del totale
dell’impegno dell’orario previsto.
ART. 5: CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
Gli iscritti al Corso sono tenuti al pagamento di euro 860,00 (ottocentosessanta euro)
somma finalizzata alle spese del Corso, ivi compresi seminari con professori e ricercatori o esperti
interni ed esterni all’Ateneo.
PIANO DI UTILIZZO
I proventi derivanti dalle quote di iscrizione al Corso ed altri eventualmente provenienti da
contributi offerti da enti pubblici e privati saranno utilizzati per:
• compensi ad esperti esterni nelle misure e con le modalità previste dai regolamenti di Ateneo
(20%);
• compensi per personale tecnico specializzato e tutor (20%);
• spese di soggiorno e di viaggio per esperti esterni (20%);
• materiale di consumo per il funzionamento del Corso e materiale di supporto didattico (20%);
• spese per visite didattiche (20%);
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ART. 6 - CONVENZIONI PER COLLABORAZIONE CON ALTRE UNIVERSITÀ O CON
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
E’ prevista la partecipazione di Professori e Ricercatori di altre Università, Enti pubblici e di
esperti provenienti dal mondo produttivo per un impegno non superiore alla metà dell’impegno
orario previsto per la durata del Corso.
ART. 7: STRUTTURA RESPONSABILE DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVO-CONTABILE
DEL CORSO
Responsabile della gestione amministrativo-contabile del Corso, compresa la riscossione
del contributo, è il Dipartimento di Patologia e Sanità animale dell’Università degli Studi di Napoli
Federico II
ART. 8: ATTESTATO DI FREQUENZA
Al termine del corso il Direttore presenta alla Facoltà una relazione sull’attività svolta e,
quale delegato del Rettore, dopo opportuna verifica delle presenze, del numero di C.F.U. attribuiti
e del superamento dell’esame finale, rilascia ai partecipanti l’attestato di frequenza al corso.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia al Regolamento di funzionamento dei Corsi di
perfezionamento, emanato con Decreto Rettorale n° 2 120 del 17/06/2010 nonché alle normative vigenti
dell’Ateneo.

