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Superficie del Campus: circa 300.000 m2

Strutture: aule, centro studenti, laboratori, 

biblioteca comune e biblioteche dipartimentali, 

ospedale veterinario, serre e campi sperimentali, 
azienda zootecnica. 

SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA



IL CAMPUS DI GRUGLIASCO, Largo Braccini, 2 (ex. v. L. da Vinci, 44) , GRUGLIASCO (TO) 
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SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA



WWW.SAMEV.UNITO.IT

FACEBOOK : SAMEV Università degli Studi di Torino

http://www.samev.unito.it/
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SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA

OFFERTA DIDATTICA
• 5 Corsi di laurea di primo livello (Scienze e tecnologie agrarie,

Scienze forestali e ambientali, Tecnologie alimentari, Viticoltura ed

enologia, Produzioni e gestione degli animali)

• 7 Corsi di laurea magistrali (Scienze agrarie, Scienze e tecnologie

alimentari, Scienze e tecnologie dei sistemi e territori forestali, Scienze

animali, Biotecnologie vegetali, Scienze viticole ed enologiche,
progettazione delle aree Verdi e del paesaggio)

•1 Corso di laurea magistrale a ciclo unico Medicina Veterinaria



SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA



Ammissione ai corsi di studio

• STA, SFA  e PGAAS sono corsi ad accesso                  

non programmato (TARM)

• TAL e VE sono corsi ad accesso programmato

(Test di Ammissione)

• LMV accesso programmato graduatoria

nazionale

(Test di Ammissione)



TARM

Test di accertamento dei requisiti minimi (TARM): deve 
essere sostenuto da tutti gli studenti che intendono 
immatricolarsi ad un corso di studio ad acceso libero

Su www.unito.it a partire da giugno 2018 saranno disponibili 
tutte le informazioni

http://www.unito.it/


SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA

Email:orientamento.samev@unito.it

mailto:orientamento.samev-vet@unito.it


SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA

Ospedale
Biblioteca Azienda

zootecnica

Laboratori
Didattici

e Macello

IL CAMPUS DI GRUGLIASCO, Largo Braccini, 2 (ex. v. L. da Vinci, 44) , GRUGLIASCO (TO) 



Azienda Zootecnica



Ospedale Veterinario



Laboratori didattici



Sala settoria e macello didattico



Clinica Mobile Veterinaria





http://www.veterinaria.unito.it



Dipartimento di Scienze Veterinarie

LAUREA MAGISTRALE IN MEDICINA VETERINARIA
(ciclo unico - durata 5 anni - 300 CFU)

LAUREA DI I° LIVELLO IN PRODUZIONI e GESTIONE DEGLI ANIMALI IN 

ALLEVAMENTO E SELVATICI  (3 anni - 180 CFU)



Dove reperire le informazioni?

http://www.clproduzionianimali.unito.it



Corso di Laurea in 

Produzioni e Gestione

degli Animali in 

Allevamento e Selvatici

















Riforma degli studi universitari

TIPOLOGIA CFU da 9+16 a 25h  esempio:

DISCIPLINE DI BASE (es. chimica): 8h + 17h

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
(es: zoocolture): 12h + 13h

TIROCINIO (25 h)



I Anno







II Anno







III Anno faunistico

Corsi a scelta







III Anno zootecnico

Corsi a scelta







III Anno tirocinio (12 CFU = 300 ore)













DOPO IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO IL LAUREATO IN PGAAS PUO’

Proseguire verso una Laurea Magistrale (+2) :

SCIENZE E GESTIONE SOSTENIBILE DEI SISTEMI NATURALI

EVOLUZIONE DEL COMPORTAMENTO ANIMALE E DELL'UOMO

SCIENZE ANIMALI/ANIMAL SCIENCES

a) Filiere zootecniche e qualità dei prodotti (in italiano)

b) Animal nutrition and feed safety (in inglese)



FIGURE PROFESSIONALI



http://www.atlantedelleprofessioni.it/







Dove lavora?

Organizza 

censimenti  e 

valuta i risultati

Propone e verifica 

piani di prelievo
Rilievi danni agricoli da 

fauna selvatica ed interventi 

preventivi



Aziende pubbliche (turismo naturalistico)

Dove lavora?

Società di consulenza



Dove lavora?

Asssociazioni di categoria e di prodotto

Aziende agrituristiche e agrozootecniche

Opera nella gestione tecnico economica degli allevamenti







CORSO DI LAUREA 
MAGISTRALE A CICLO 
UNICO IN  MEDICINA 

VETERINARIA



DURATA 5 ANNI

CIASCUN ANNO (60 CFU) E’ SUDDIVISO 
IN DUE SEMESTRI (≈ 30 CFU) 

(TOTALE 10 SEMESTRI)

(tirocinio + tesi)



Perché studiare Medicina Veterinaria presso il
DSV di Torino?

Dipartimento di Scienze Veterinarie ha 
ottenuto la certificazione UNI EN ISO 
9001:2008 

Riconosciuta conforme alle direttive comunitarie
dall’EAEVE (European  Association  of 
Establishment for Veterinary Education).

La prima fondata in Italia e la quarta
fondata al mondo



Nel 2015 il Corso di Studi in Medicina Veterinaria

è stato sottoposto alla visita di valutazione

ANVUR (Agenzia Nazionale per la Valutazione

del Sistema Universitario e della Ricerca)

riportando un giudizio pienamente positivo.



Dove reperire le informazioni

http://www.clmveterinaria.unito.it









I Anno















Il corso di laurea in medicina veterinaria non prevede
dei curriculum ma esiste la possibilità di frequentare
dei corsi a scelta





Impegno



TIROCINIO

30 CFU (750 ore)

DA SVOLGERSI IN STRUTTURE DEL DIPARTIMENTO: 
OSPEDALE,AZIENDA ZOOTECNICA, MACELLO DIDATTICO, 
LABORATORI OPPURE PRESSO STRUTTURE CONVENZIONATE
(altre Facoltà italiane o straniere*, ASL, IZS,   aziende pubbliche o private)

INDISPENSABILE PER ESAME DI STATO!!!!!!

* approvate EAEVE o sedi ERASMUS



Al III e V anno organizzati 2

interventi di tutorato sulle modalità

di svolgimento delle attività pratiche

finalizzati ad informare gli studenti

circa il funzionamento delle attività

di tirocinio e dei rounds clinici



TIROCINIO



Lezioni = no obbligo di frequenza
Esercitazioni = 80% obbligo di frequenza
Tirocinio = 100% obbligo di frequenza



Round clinici V° anno 



Round clinici V° anno 



SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE:

PATOLOGIA SUINA

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

CLINICA BOVINA 

SANITA’ ANIMALE ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE

IGIENE E TECNOLOGIA DELLE CARNI



Dottorato di ricerca in Scienze Veterinarie per la Salute 
Animale e la Sicurezza Alimentare

http://dott-scivet.campusnet.unito.it/


Qualità, sicurezza alimentare e 
sostenibilità della filiera latte

MASTER

Ornitologia veterinaria 



I laureati di questo corso sono dotati delle

basi scientifiche e della preparazione

teorico-pratica necessarie all'esercizio della

professione del medico-veterinario.













SBOCCHI PROFESSIONALI
Libera Professione

(Animali da Reddito)



SBOCCHI PROFESSIONALI

Libera Professione
(Animali da Compagnia)



SBOCCHI PROFESSIONALI
(Ispezione degli alimenti di origine animale)



SBOCCHI PROFESSIONALI

(Ispezione delle carni nei macelli)



SBOCCHI PROFESSIONALI
(Analisi di laboratorio per il controllo 

della salute pubblica)



SBOCCHI PROFESSIONALI

(Laboratori di ricerca pubblici e privati)



SBOCCHI PROFESSIONALI
(Insegnamento)

Laureato in veterinaria può insegnare nella scuola

secondaria superiore in tre categorie di istituti: i tecnici

agrari, i tecnici industriali e i professionali per l’agricoltura

Classe di concorso “Zootecnica e scienza della produzione animale”





Tasso di occupazione ISTAT a 1 e 3 anni dalla laurea è del 84.8% e 
93.2% rispettivamente

Il 12,1 % dei laureati è alla ricerca di lavoro a 1 anno dalla Laurea

Occupati che cercano lavoro 23,1%

Il tempo trascorso dall’inizio della ricerca al reperimento del 
primo lavoro è di 3,2 mesi

Retribuzione mensile 1200 € ad 1 anno dalla Laurea, con uomini
(1300 €) e donne (1100 €)

Circa 45 ore di lavoro settimanale







Follow-Up OccupazionaleFollow-Up Occupazionale

Università degli Studi di Torino - Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria - Job Placement



PROVA DI AMMISSIONE AL CORSO DI LAUREA

MAGISTRALE A CICLO UNICO AD ACCESSO
PROGRAMMATO NAZIONALE

▪ Predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e 
della Ricerca (MIUR)

▪ La Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria è ad accesso  
programmato con graduatoria nazionale



STRUTTURA DELLA PROVA DI AMMISSIONE

- logica (20 quesiti) 

-cultura generale (2 quesiti)

- biologia (16 quesiti)

- chimica (16 quesiti)

- fisica e matematica (6 quesiti)

■ E’ costituta da 60 quesiti a risposta multipla

Per la graduatoria prevale in ordine decrescente il punteggio ottenuto nella soluzione dei 
quesiti relativi agli argomenti di chimica, ragionamento logico, cultura generale, biologia, 
fisica e matematica;



ACCESSO ALLA PROVA DI AMMISSIONE

■ Iscrizione esclusivamente attraverso la procedura presente nel portale Universitaly

(www.universitaly.it). All’atto dell’iscrizione alla prova il candidato deve contestualmente

indicare, in ordine di preferenza, le sedi per cui intende concorrere. 

■ Se si intende sostenere la prova di ammissione presso l’Università degli studi di Torino, il

perfezionamento dell’iscrizione avviene a seguito del pagamento del contributo ( 50€ non 
rimborsabili) attraverso il sito www.unito.it

GENERALMENTE IL BANDO RECANTE TUTTE LE INFORMAZIONI RELATIVE

ALLA PROVA DI AMMISSIONE VIENE PUBBLICATO SUL SITO www.unito.it

NEL MESE DI LUGLIO, LA PROVA DI AMMISSIONE 5 SETTEMBRE

http://www.universitaly.it/
http://www.universitaly.it/
http://www.unito.it/


Numero di studenti ammessi:

2014 = 108

2015 = 90

2016 = 82

2017 = 82

2018= ?





Per informazioni :orientamento.samev@unito.it

mailto:orientamento.samev@unito.it




Dipartimento di

Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari 



Dipartimento di

Scienze Agrarie, Forestali e 

Alimentari (DISAFA)

•2.825 studenti iscritti

• corpo docente di 112 professori e ricercatori

• offerta formativa di 4 corsi di laurea e

7 di laurea magistrali di cui 2 interateneo



Campus universitario 

Largo Braccini, 2

(ex. v. L. da Vinci, 44)

GRUGLIASCO (TO) 

- Aule didattica

- Aule studio

- Centro incontri

- Biblioteca

- Laboratori

- Campi e serre sperimentali

- Sportelli studenti

- Uffici

- Aree verdi

Sede del DISAFA



- Alba

- Cuneo

- Asti

- Centro Sperimentale di Carmagnola

- Azienda Sperimentale di Chieri

- Centro Bonafus di Chieri

Sede Cuneo

Sede Alba

Centro Sperimentale  Carmagnola

Sedi esterne del DISAFA:

- Aziende agricole e forestali

- Industrie agroalimentari

- Aziende vitivinicole

- Enti e Centri sperimentali

Sedi di esercitazioni:



Il DISAFA opera in 4 grandi ambiti:



1) Laurea (triennale con 4 diversi percorsi formativi di 180 cfu che forniscono

conoscenze di base e specifiche professionalizzanti);

2) Laurea magistrale (con altri 2 anni dopo la laurea, attraverso 7 diversi

percorsi formativi di 120 cfu che forniscono una formazione avanzata di alta

qualificazione);

3) Master di primo e secondo livello (per acquisire alta

professionalità in settori specifici)

Percorsi formativi del DISAFA

1 CFU (Credito Formativo Universitario)

Equivale  a 25 ore, così suddivise:

• 10 ore di attività didattica frontale

• 15 ore di studio individuale 





1) Scienze e Tecnologie Agrarie (con 4 curricula formativi)

a. Produzioni Agrarie

b. Produzioni Animali

c. Agrobiotecnologie

d. Realizzazione e Gestione Aree Verdi

2) Scienze Forestali e Ambientali

3) Tecnologie Alimentari (con 2 curricula formativi)

a. Ristorazione

b. Industrie alimentari

4) Viticoltura ed Enologia

Corsi di Laurea





1) Scienze Agrarie

2) Scienze Animali (corso interdipartimentale) 

3) Biotecnologie Vegetali (corso interdipartimentale)

4) Progettazione delle Aree Verdi e del Paesaggio (corso interateneo -

iscrizione presso la sede di Genova) 

5) Scienze e Tecnologie dei Sistemi e Territori Forestali 

6) Scienze e Tecnologie Alimentari

7) Scienze Viticole ed Enologiche (corso interateneo)

Lauree Magistrali



Informazioni sui corsi di studio



Informazioni sui corsi di studio



Informazioni sui corsi di studio



Informazioni sui corsi di studio



Informazioni sui corsi di studio





Scienze animali



a. Produzioni Agrarie

b. Produzioni Animali

c. Agrobiotecnologie

d. Realizzazione e Gestione Aree Verdi

Scienze e tecnologie agrarie 
CURRICULA FORMATIVI

Scienze e tecnologie agrarie 
CURRICULA FORMATIVI



Scienze animali



Scienze e Tecnologie Agrarie

Biotecnologie Vegetali

(interdipartimentale)



Scienze e tecnologie agrarie 
CURRICULA FORMATIVI
Scienze e tecnologie agrarie 
CURRICULA FORMATIVI

a. Produzioni Agrarie

b. Produzioni Animali

c. Agrobiotecnologie

d. Realizzazione e Gestione Aree Verdi



Scienze e Tecnologie Agrarie

Biotecnologie Vegetali

(interdipartimentale)





Scienze e tecnologie agrarie 
CURRICULA FORMATIVI
Scienze e tecnologie agrarie 
CURRICULA FORMATIVI

a. Produzioni Agrarie

b. Produzioni Animali

c. Agrobiotecnologie

d. Realizzazione e Gestione Aree Verdi





Scienze e Tecnologie dei Sistemi 

e Territori Forestali 





ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE
1° Anno

Discipline di base

2° Anno

Discipline 
caratterizzanti

3° Anno

Discipline 
professionalizzanti

Percorso
Industrie Alimentari

3° Anno

Discipline 
professionalizzanti

Percorso Ristorazione

La formazione propedeutica ed in

parte quella professionale

conducono ad una adeguata

conoscenza della Tecnologia

alimentare, della Microbiologia

degli alimenti, dell’Analisi chimica

e sensoriale degli alimenti,

dell'approvvigionamento e della

sicurezza delle derrate alimentari.

La formazione propedeutica ed in

parte quella professionale

conducono ad una adeguata

conoscenza della Tecnologia

alimentare, della Microbiologia

degli alimenti, dell’Analisi chimica

e sensoriale degli alimenti,

dell'approvvigionamento e della

sicurezza delle derrate alimentari.







1° Anno

Discipline di 

base

2° Anno

Discipline 

caratterizzanti

3° Anno

Discipline 

professionalizzanti

G
ru

g
lia

s
c
o

A
lb

a

Il Corso è articolato in una formazione di base

di tipo tecnico-scientifico e in una formazione

professionale, relativa alle materie attinenti

alla coltivazione e difesa della vite, alle

tecniche di vinificazione, al controllo della

qualità, agli aspetti legislativi e promozionali

del settore enologico, svolta al secondo e al

terzo anno presso la sede di Alba (CN).

Il Corso è articolato in una formazione di base

di tipo tecnico-scientifico e in una formazione

professionale, relativa alle materie attinenti

alla coltivazione e difesa della vite, alle

tecniche di vinificazione, al controllo della

qualità, agli aspetti legislativi e promozionali

del settore enologico, svolta al secondo e al

terzo anno presso la sede di Alba (CN).

ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE





Sbocchi ProfessionaliSbocchi Professionali

• ENTI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI, PUBBLICI E PRIVATI, (amministrazioni statali e

regionali, enti e associazioni di categoria, associazioni allevatori, ecc.);

• LIBERO PROFESSIONISTA, attività professionali autonome previste dal DPR 328/2001 previa

iscrizione all'albo; nella direzione e nella gestione tecnica e commerciale di aziende del settore

della produzione agraria e collegati all'assistenza tecnica in agricoltura;

• LABORATORI DI ANALISI E SOCIETÀ DI CONSULENZA;

• SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE nel settore agrario, forestale e agroalimentare in Enti

pubblici e privati.

• ENTI LOCALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI, PUBBLICI E PRIVATI, (amministrazioni statali e

regionali, enti e associazioni di categoria, associazioni allevatori, ecc.);

• LIBERO PROFESSIONISTA, attività professionali autonome previste dal DPR 328/2001 previa

iscrizione all'albo; nella direzione e nella gestione tecnica e commerciale di aziende del settore

della produzione agraria e collegati all'assistenza tecnica in agricoltura;

• LABORATORI DI ANALISI E SOCIETÀ DI CONSULENZA;

• SPERIMENTAZIONE E DIVULGAZIONE nel settore agrario, forestale e agroalimentare in Enti

pubblici e privati.



Secondo dati Alma Laurea, i laureati magistrali in Agraria lavorano al

76,8%, con una stabilità del 66,3%. Dal 2008, anno di inizio della crisi, le Scienze

Agrarie, Forestali e Alimentari hanno fatto segnare un picco di immatricolazioni,

a fronte di un crollo generalizzato delle iscrizioni di oltre il 17% negli ultimi cinque

anni.

La crescita di opportunità nei settori dell’agricoltura e dell’agro-

alimentare è dovuta al fatto che negli ultimi anni si sono sviluppati all'interno del

settore nuovi mestieri con circa il 70% per cento di nuove imprese.

Occupazione laureati



Occupazione laureati triennali

Fonte: http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione13 (indagine 2016)

(*) definizione ISTAT: rapportto tra gli occupati (anche in formazione) e gli intervistati

A cinque anni dalla laurea triennale

80,1% Lavora 

94,3% tasso di occupazione ISTAT (*)

A un anno dalla laurea triennale

13,0% lavora ed è iscritto/a ad una magistrale

40,2% è iscritto/a ad una magistrale

72,9% tasso di occupazione ISTAT (*)

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione13


Fonte: http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione13 (indagine 2016)

Efficacia della laurea triennale nel lavoro svolto

Occupazione laureati triennali

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione13


Fonte: http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione13 (indagine 2016)

(*) definizione ISTAT: rapportto tra gli occupati (anche in formazione) e gli intervistati

A tre anni dalla laurea magistrale

8,4% è impegnato/a in un corso universitario/praticantato

90,4% tasso di occupazione ISTAT (*)

Il tempo dalla laurea magistrale al reperimento del primo lavoro è 7,7 mesi

Occupazione laureati Magistrali

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione13


Fonte: http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione13 (indagine 2016)

Efficacia della laurea magistrale nel lavoro svolto

Occupazione laureati Magistrali

http://www.almalaurea.it/universita/occupazione/occupazione13


TARM

Test di accertamento dei requisiti minimi (TARM): deve 
essere sostenuto da tutti gli studenti che intendono 
immatricolarsi ad un corso di studio ad accesso libero

Su www.unito.it a partire da giugno 2018 saranno disponibili 
tutte le informazioni

http://www.unito.it/


TAL e VE sono corsi ad accesso programmato

(nel 2017-18: 200 per TAL, 75 per VE):

- Iscrizione al test di ammissione: da luglio ad agosto.

- Test di ammissione: inizio settembre.

- Il test di ammissione vale anche come TARM, a meno che lo studente non lo abbia 

già superato nella sessione anticipata di aprile/maggio.

STA e SFA sono corsi ad accesso non programmato:

- Immatricolazione da settembre a ottobre

- Per potersi immatricolare bisogna aver sostenuto almeno una volta, prima della 

chiusura delle immatricolazioni, il TARM (non è necessario averlo superato).

- A questo fine, è valido il TARM anticipato di aprile/maggio.

Ammissione ai corsi di studio



http://orientamente.unito.it/

http://orientamente.unito.it/


http://start.unito.it/



Largo Paolo Braccini, 2 - Grugliasco (To)

www.samev.unito.it orientamento attività di orientamento

orientamento.samev@unito.it

Responsabile orientamento: lucasimone.cocolin@unito.it

Orientamento Agraria: lucasimone.cocolin@unito.it / gabriele.beccaro@unito.it

Ufficio Servizi OTP: Claudia Grosso

Direttore SAMEV: Alberto Alma 

Segretario SAMEV: Federica Travaglini

Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (SAMEV)

mailto:gabriele.beccaro@unito.it



