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Si comunica che il Consiglio della Facoltà di Medicina Veterinaria, nella seduta del 30/9/2011, ha
deliberato circa l’apertura della vacanza dei sotto indicati insegnamenti per l’A.A. 2011/2012.

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria LM-42

Disciplina SSD CFU
Malattie infettive e polizia veterinaria I VET/05 4

Zoocolture AGR/20 3

Biologia vegetale BIO/01 3

Zoologia BIO/05 3

Informatica INF/01 3

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria – Classe 47/S

Disciplina SSD CFU

Patologia aviare VET/05 4

Scuola di specializzazione in Allevamento igiene e patologia delle specie acquatiche e controllo dei
prodotti derivati

Disciplina SSD CFU

Tecniche di laboratorio e biotecnologie
ai fini diagnostici

VET/05 1

Malattie infettive dei teleostei allevati VET/05 1

Metod. e biotecn.applicate al
miglior.genetico in acquacoltura

AGR/17 1

Cenni di Patologia generale ed
immunopatologia nei teleostei

VET/03 1

Scuola di specializzazione in Fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici

Disciplina SSD CFU
Malattie infettive della sfera riproduttiva

degli animali domestici
VET/05 2

Farmacologia e tossicologia della
funzione riproduttiva degli animali

VET/07 2
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domestici

Patologia metabolica degli animali
domestici

VET/08 2

Miglioramento genetico AGR/17 1

Scuola di specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale

Malattie della lista unica dell'OIE VET/05 1
Sistemi di selezione genetica degli

animali da reddito
AGR/17 2

Farmacosorveglianza VET/07 2

Scuola di specializzazione in Patologia e clinica degli animali d’affezione

Disciplina SSD CFU
Malattie Infettive degli animali

d’affezione
VET/05 1

Microbiologia Clinica VET/05 1

Miglioramento genetico del cane e del
gatto e prevenzione delle malattie

genetiche degli animali d’affezione
AGR/17 2

Gli aspiranti alle supplenze devono presentare istanza, in carta libera, diretta al Preside, entro e non
oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando.
Gli interessati dovranno indicare nella domanda la propria disponibilità a svolgere la supplenza a
titolo gratuito.
Possono presentare istanza per i suddetti insegnamenti, come previsto dalla normativa vigente,
esclusivamente gli appartenenti alle sotto elencate categorie:
1) Professori ordinari e straordinari;
2) Professori associati;
3)Professori Aggregati e Ricercatori;
4) Tecnici laureati con i requisiti previsti dall’art. 50 del d.p.r.n.382/80 e succ. mod.

Messina, 30/09/2011
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