
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER MEDICI VETERINARI IN 
ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE  

 

Sede di Cuneo, Piazza Torino, 3 





3 classi 

• Classe della sanità animale  

 

• Classe dell’igiene della produzione, 
trasformazione, commercializzazione, 
conservazione e trasporto degli alimenti di 
origine animale e loro derivati  

 

• Classe dell’igiene degli allevamenti e delle 
produzioni zootecniche  



CLASSE DELLE SPECIALIZZAZIONI IN  
IGIENE DELLA PRODUZIONE, TRASFORMAZIONE,  

COMMERCIALIZZAZIONE, CONSERVAZIONE E TRASPORTO  
DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE E LORO DERIVATI 

Comprende le seguenti tipologie:  
1. Ispezione degli alimenti di origine animale (accesso per laureati specialisti 

in Medicina veterinaria (Classe 47/S) e ai laureati quadriennali del vecchio 
ordinamento in Medicina veterinaria).  

2. Igiene e controllo dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (accesso per 
laureati specialisti in Medicina veterinaria (Classe 47/S) e ai laureati 
quadriennali del vecchio ordinamento in Medicina veterinaria).  

3. Igiene e tecnologia delle carni (accesso per laureati specialisti in Medicina 
veterinaria (Classe 47/S) e ai laureati qua-driennali del vecchio 
ordinamento in Medicina veterinaria).  

4. Igiene e tecnologia del latte e derivati (accesso per laureati specialisti in 
Medicina veterinaria (Classe 47/S) e ai laureati quadriennali del vecchio 
ordinamento in Medicina veterinaria).   
 

Durata triennale; accesso per titoli ed esami  



Attività formative 

a) Attività di base a cui sono assegnati  5 CFU; 

b) Attività caratterizzanti a cui sono assegnati almeno 160 
CFU ; 
– b.1) Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente a 

cui può essere assegnata una frazione dei CFU dell’Ambito 
specifico della Scuola (27 cfu); 

c) Attività Affini, Integrative e Interdisciplinari a cui sono 
assegnati  3 CFU; 

d) Attività finalizzate alla prova finale a cui sono assegnati 9 
CFU; 

e) Altre Attività a cui sono assegnati  3 CFU. 



Attivita’ formative professionalizzanti 

• Volte alla maturazione di specifiche capacità 
professionali mediante attività pratiche e di 
tirocinio comprendono almeno il 70% 
dell’intero complesso dei 180 CFU. 

 

• A tali attività sono pertanto assegnati 126 
CFU. 

 

• Fare riferimento agli SSD interessati 



Attività caratterizzanti (1) 
Le attività caratterizzanti sono articolate in almeno: 
 
• un Ambito denominato Tronco comune identificato dai Settori 
 scientifico disciplinari utili all’apprendimento di saperi comuni  
 della classe a cui sono dedicati il 30% dei relativi CFU delle Attività 
 caratterizzanti (48 CFU); 
 
• un Ambito identificato da uno o più Settori scientifico disciplinari  
 specifici della figura professionale alla cui formazione è finalizzato il 
 corso di specializzazione a cui è assegnato  il 70% dei crediti delle 
 Attività caratterizzanti (112 CFU); 
 



Attività caratterizzanti (2) 
Le attività caratterizzanti sono articolate in almeno: 
 
• Attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente 
 comprendono uno o più Ambiti, identificati da Settori 
 scientifico disciplinari utili alla predisposizione di specifici 
 percorsi formativi di alta specializzazione relativi alle tipologie  
 delle Scuole comprese nella Classe.  
  I Consigli delle strutture didattiche, possono dedicare a tali 
 attività fino a 27 CFU. 
  
 



OBIETTIVI FORMATIVI DI BASE: lo specializzando deve 
approfondire ed aggiornare le sue conoscenze di  
• Anatomia 
• Fisiologia  
• Biochimica  
nella prospettiva della loro successiva applicazione nel controllo 
degli alimenti e dei rispettivi processi di produzione 

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (tre anni di corso) 



Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune): lo specializzando deve aver 
acquisito, ad un livello pienamente soddisfacente ed applicabile, conoscenze 
teoriche e competenze pratico-professionali riguardanti: 
• il riconoscimento sia su base clinica che anatomo-patologica e con  l’ausilio dei 
 pertinenti esami di laboratorio delle più diffuse patologie degli  animali allevati 
 per la produzione alimentare; 
• l’organizzazione e gestione dei sistemi e delle tecnologie di produzione  e 
 trasformazione delle materie prime; 
•  i principi delle tecniche delle produzioni ecosostenibili; 
• la valutazione delle produzioni secondo i sistemi di qualità (ISO) e di sicurezza 
 (HACCP); 
• i principi della gestione del benessere animale; 
• la statistica applicata all’epidemiologia delle malattie alimentari; 
• i principi di etica professionale di precipuo interesse per la Medicina 
 Veterinaria Pubblica. 

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (tre anni di corso) 
Obiettivi formativi e attività professionalizzanti obbligatorie descritte in GU 



OBIETTIVI DELLA FORMAZIONE GENERALE: lo specializzando deve 
aver acquisito le conoscenze di  
•Sanità animale 
•Tossicologia 
•Epidemiologia 
•Elementi di diritto e di economia 
•Legislazione alimentare 
•Tecnologie di conservazione e trasformazione degli alimenti 
•Anatomia patologica 
utili ad una corretta applicazione nella pratica di controllo degli 
alimenti e dei rispettivi processi di produzione 

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (tre anni di corso) 



OBIETTIVI FORMATIVI DELLA TIPOLOGIA DELLA SCUOLA (1) 
Lo specializzando affronterà gli approfondimenti relativi: 
 
• alle moderne metodologie per la valutazione delle caratteristiche 
 sanitarie e della qualità degli alimenti di origine animale; 

 
• agli interventi volti alla prevenzione ed alla rimozione delle cause 
 di nocività  degli  alimenti e dell’insorgenza di malattie alimentari; 

 
• ai programmi per la realizzazione di strategie intersettoriali utili al 
 perseguimento  dell’obiettivo “sicurezza alimentare”; 

 
• all’elaborazione dei protocolli per la certificazione di qualità nelle 
 filiere  alimentari; 

 
•alla valutazione dell’impatto “ambientale” delle diverse attività 
 produttive; 

 

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (tre anni di corso) 



OBIETTIVI FORMATIVI DELLA TIPOLOGIA DELLA SCUOLA (2) 
 
• alla valutazione dell’influenza sulla salute umana di nuovi stili e 
 nuove tipologie di consumo; 

 
• ai piani di intervento per una corretta gestione della ristorazione 
 collettiva; 

 
• alla valutazione delle caratteristiche dei diversi materiali destinati 
 a venire a  contatto  degli alimenti; 

 
• alle problematiche inerenti il trasporto degli alimenti; 

 
• alle problematiche inerenti lo scambio e l’importazione delle 
 derrate  alimentari 
 
 

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (tre anni di corso) 



ATTIVITÀ CARATTERIZZANTI ELETTIVE A SCELTA dello studente utili 
all’acquisizione di specifiche ed avanzate conoscenze nell’ambito 
della tipologia sono principalmente nei seguenti ambiti 
professionali: 
 
• legislazione sanitaria relativa alla UE e agli altri Paesi; 
• principi di impiantistica applicata all’industria alimentare; 
• basi teoriche e nozioni applicative della certificazione degli 
 alimenti; 
•strategie di controllo degli animali infestanti nell’industria 
 alimentare; 
•tecniche di comunicazione; 
•gestione informatizzata dei dati. 

ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE (tre anni di corso) 



Ammissione 

• Titoli ed esami 

 

– Titoli: 30% punteggio, distribuiti tra voto di  
laurea, voto esami insegnamenti di riferimento, 
tesi di laurea, pubblicazioni 

 

– Esame: 70% punteggio,quiz a risposta multipla 



Articolazione del corso 

• Annuale 

• Esame unico finale 

• Frequenza obbligatoria 




