
 

Presso l’Università di Udine riparte un nuovo ciclo della SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ALLEVAMENTO, 

IGIENE, PATOLOGIA DELLE SPECIE ACQUATICHE E CONTROLLO DEI PRODOTTI DERIVATI (AIPSAC) “D. 

LANARI”. 

Lo scopo della Scuola è quello di preparare Medici Veterinari competenti nella gestione sostenibile degli 

allevamenti ittici, di molluschi e crostacei sotto gli aspetti tecnologico, nutrizionale, nel riconoscimento, 

diagnosi, prevenzione e cura delle malattie, in un’ottica di profonda conoscenza e rispetto delle risorse 

ambientali e del benessere delle specie allevate. La Scuola permette inoltre di acquisire una approfondita ed 

aggiornata preparazione nei settori dell’Igiene, dell’Ispezione e del Controllo dei prodotti ittici, freschi e 

trasformati e della legislazione inerente l’intera filiera ittica. 

La durata è di tre anni. I posti disponibili sono 25, destinati a Medici Veterinari (laurea specialistica di classe 

47/S o laurea magistrale di classe LM-42 o laurea in Medicina Veterinaria dell’ordinamento didattico 

previgente al D.M. 509/99) e/o a coloro in possesso di titolo di studio straniero, accettato e ritenuto 

equipollente dalle autorità italiane. 

Le iscrizioni possono essere effettuate accedendo alla pagina del sito web di Ateneo, entro le ore 12.00 di 

lunedì 17ottobre 2022 : https://www.uniud.it/it/didattica/formazione-post-laurea/scuole-di-

specializzazione/area-scientifica/scuola-di-specializzazione-in-allevamento-igiene-patologia-delle-specie-

acquatiche-e-controllo-dei-prodotti-derivati 

Nella pagina del sito web le informazioni per l’iscrizione le trovate nel  Manifesto degli studi dell'Area 
Agraria, a pag.9. 

Al momento trattasi di preiscrizione. In caso del superamento del numero massimo di ammessi (25) si dovrà 

sostenere un esame di ammissione, altrimenti si potrà procedere direttamente all’immatricolazione. 

Vi informo che da questo nuovo ciclo le lezioni teoriche si effettueranno “in remoto” utilizzando la 

piattaforma “Teams”, mentre le lezioni pratiche (esercitazioni/visite tecniche) si faranno a Udine, 

concentrate in alcuni fine settima, presso il laboratori didattici e gli stabulari ittici del Dipartimento o presso 

aziende di acquacoltura, mercati ittici, stabilimenti di macellazione e trasformazione presenti sul territorio. 

Nella speranza di incontrarvi il 18 novembre alla giornata inaugurale del 10 ciclo della Scuola,  

un caro saluto 

                                                                                            Prof. Marco Galeotti DVM Dipl. ECVP, ECAAH 

                                                                                                                          Direttore 

  Udine, 4.10.22                                                                    

Per informazioni più dettagliate potete contattarmi a: 

marco.galeotti@uniud.it mob. 320.4366071 
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