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      Il Corso è finalizzato alla preparazione di giovani diplomati nel settore dei 
prodotti tradizionali di origine animale attraverso sia la loro tutela o riscoperta e sia 
una innovazione delle tecniche di allevamento, che potrebbero costituire un volano 
per una alternativa imprenditoria giovanile. Il comprensorio territoriale della 
Provincia Regionale di Messina è attualmente attraversato da proposte di 
rinnovamento che vedono nella riscoperta di nuovi orizzonti zoo-economici, un 
fulcro di affrancamento, di conservazione di culture e tradizioni, caratterizzate da una 
matrice comune: una migliore resa dell’allevamento di tutti gli animali fonte di cibo e 
di reddito, al fine di migliorarne la produttività e prevenire quelle malattie che 
possono incidere negativamente sulla loro salute e conseguenzialmente su quella 
dell’uomo.   

     Il Corso si propone, soprattutto, di preparare ed avviare i giovani nel mondo del 
lavoro in un settore quale quello dell’allevamento dei grossi e piccoli ruminanti, noti 
e poco noti, risorsa economica di vitale importanza per il comprensorio siciliano, 
nonché di creare nuovi ed interessanti perfezionamenti professionali nell’ambito 
dell’acquacoltura rivierasca ed interna. 
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     Il Corso, della durata di 11 mesi, da svolgersi tre settimane al mese, prevede  
l’articolazione in moduli di insegnamento riguardanti:  

- cenni di anatomia, fisiologia e tecniche di riproduzione,  
- produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti tradizionali, 
- aspetti economici e sociali dell’allevamento,  
- alimentazione e gestione degli allevamenti in diversi macroambienti,  



- cenni di patologia e quadri anatomo patologici più frequenti,  
- geolitologia, impatto ambientale, problematiche dei residui e dei tossici, 
- gestione igienico sanitaria dell’allevamento,  
- malattie parassitarie e sanità pubblica veterinaria,  
- menagement bancario e normativa europea. 

 
     Esso si articola nell’arco di un anno solare per un totale di 10 moduli con un 
periodo di stage distribuito nell’arco di un minimo di 3 ad un massimo di 6 mesi.  

     Al superamento delle prove di valutazione intermedie e di quella finale 
corrisponderà l’attribuzione complessiva di 60 CFU, di cui l’85% sotto forma di 
didattica frontale(TE) ed il rimanente 15 % di studio individuale (ST). 

 I Corsi di Laurea attivati dall’Università degli Studi di Messina, possono, a 
richiesta degli interessati, riconoscere i CFU acquisiti durante la frequenza al 
suddetto Corso. 
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     Il Corso si terrà sia presso il Centro per lo Studio delle Patologie Spontanee degli 
Organismi Marini sito nell’Acquario Comunale di Villa Mazzini in Messina, sia in 
quelle del Dipartimento e sia sul campo, presso strutture all’uopo convenzionate con 
il Dipartimento per le finalità ed il periodo del Corso. 
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     Il Corso si rivolge esclusivamente alla formazione di giovani diplomati, di età 
non superiore a 25 anni, ed in possesso di Diploma di Scuola Media Superiore o 
titolo equipollente, attinente alle tematiche trattate ed a giudizio insindacabile 
del Comitato Tecnico Scientifico. 
     La partecipazione al Corso è compatibile con la frequenza ad altri Corsi, anche 
contemporaneamente, purché non si sovrappongano al calendario didattico ufficiale.  

     L’ammissione al Corso è riservata ad un massimo di 30 partecipanti di cui, 
eventualmente, n. 10 riservati a personale dedito al trasferimento tecnologico e di 
promozione di nuove tecnologie nel campo zoo-economico, nel quadro dell’attività 
del Laboratorio Integrato per l’Innovazione (LIPIN) a valere sulla misura 3.15, 
sottoprogetto 6, POR 2000-2006.  

      Il numero complessivo dei partecipanti può essere elevato fino a 50 a discrezione 
del suddetto Comitato, che comunque non incide sui posti riservati.  

     In caso di un numero di partecipanti inferiore a 30, il Comitato Tecnico Scientifico 
potrà decidere di non svolgere il Corso.   
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     Per l’ammissione al Corso, qualora le domande di partecipazione siano superiori 
al numero di 50, sono previste, nella stessa giornata, una prova scritta, con quesiti a 
risposte multiple, ed una prova orale, consistente in un colloquio attinente gli 
insegnamenti guida.  
     Le risultanze, unitamente ad altri ed eventuali titoli, saranno valutate ai fini della 
formazione della graduatoria di merito, in base al punteggio complessivo riportato e 
secondo criteri stabiliti dalla Commissione Scientifica, nell’esame preliminare della 
documentazione pervenuta.  
     La Commissione, il cui giudizio è insindacabile, è composta dal Direttore, dal 
Coordinatore Didattico e dal Comitato Tecnico Scientifico del Corso. 
     Le eventuali prove per l’accesso al Corso avranno luogo presso l’Aula Magna 
della Facoltà di Medicina Veterinaria di Messina, sita al Polo Universitario 
dell’Annunziata, secondo un calendario affisso nella Segreteria del suddetto 
Dipartimento ed in quella degli studenti della Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Messina, almeno 20 giorni prima della data stabilita per le prove.  
     Ai candidati ammessi alla eventuale selezione sarà data comunicazione tramite 
raccomandata con r/r. 
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     Gli interessati possono presentare regolare domanda, in carta semplice e tramite 
raccomandata, indirizzata al Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, Polo 
Universitario dell’Annunziata, 98168 MESSINA, entro e non oltre le ore 12 di giorno 
30-07-2005, allegando una ricevuta di versamento di Euro 50,00, tramite vaglia 
postale intestato al suddetto Dipartimento, con la causale per “Pre-iscrizione e 
partecipazione al Corso di Formazione Professionale in “INNOVAZIONE E 
SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE MARINE E MONTANE NON 
SOTTOPOSTE A TUTELA.” 
     In caso di regolare svolgimento del Corso, anche senza le modalità di accesso 
previste, la somma versata non sarà restituita. In caso contrario e cioè in presenza 
della decisione di non effettuare il suddetto Corso, per mancanza di un numero 
minimo di partecipanti, la somma versata sarà restituita agli interessati a cura del 
Dipartimento, detratte le spese di commissione bancaria.  
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     I candidati ammessi al Corso, al fine di perfezionare l’iscrizione, dovranno 
presentare i seguenti documenti:  

- copia del Diploma di Scuola Secondaria Superiore o titolo equipollente della  
  durata di 5 anni. 
- estratto dell’atto di nascita,  
- due fotografie formato tessera di cui una autenticata su carta da bollo, 
- certificato di residenza in carta semplice,   
- ricevuta della tassa di iscrizione in toto o della I rata, non inferiore al 50%   
  della somma complessiva.  



     La tassa di iscrizione è fissata in � 1.200,00 (milleduecento,00). 
     I partecipanti al Corso dovranno versare la suddetta somma in una o due soluzioni: 
la prima al momento della formalizzazione dell’iscrizione, la seconda entro sei mesi 
dall’inizio del Corso.  
     Le iscrizioni, le tasse di partecipazione e la regolarizzazione degli atti 
amministrativi relativi al Corso dovranno pervenire alla Segreteria del Dipartimento 
di Sanità Pubblica Veterinaria, con raccomandata, unitamente al vaglia postale o 
bonifico bancario, entro e non 20 giorni dall’inizio ufficiale dei corsi. 
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     Il Corso è realizzato in collaborazione con: 
- Centro per lo studio delle patologie spontanee degli organismi marini 
- Istituto per l’ambiente marino costiero del CNR di Messina 
- Azienda Agrituristica “Il Daino” in S. Piero Patti (ME) 
- Aziende Agri-zootecniche e casearie dei Sigg. Vanadia in Vizzini (CT) 
- Istituto Incremento Ippico di Catania 
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Quota di partecipazione:     Euro 1.200,00 (milleduecento,00) 
Termine per la presentazione delle domande ore 12    del 30.07.2005 
Eventuale prove di ammissione    ore 9,00 del 29.08.2005 
Termine di regolarizzazione dell’iscrizione      ore 12    del 24.09.2005 
Inizio del Corso       ore 9,00 del 05.09.2005 

----------------------.---------------.----------------------- 
 

          Direttore del Corso                                             Direttore del Dipartimento                             Direttore Didattico del Corso                                        
Ch.mo Prof. Battesimo MACRI’                        Ch.mo Prof. Giuseppe PIEDIMONTE                Ch.mo Prof. Salvatore GIANNETTO 
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Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria 
Polo Universitario dell’Annunziata- 98168 MESSINA 

 
Per ulteriori informazioni: 090-3500497 (anche fax) 

090-3503798/ 090-3503700 (dott. Augliera) 
e-mail: bmacri@unime.it 


