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Il ciclo degli studi integrato in Medicina Veterinaria si pone come obiettivo la formazione di professionisti do-
tati di capacità e competenze nelle più diverse aree di attività veterinarie, specialmente nelle aree della clinica 
e della chirurgia nelle sue vertenze di prevenzione, diagnostico e trattamento, cosí come nelle aree della sicu-
rezza alimentare, produzione animale, benessere animale e salute pubblica.

Si pretende che lo studente acquisisca un’esperienza basata su una forte componente creata dalla sensibiliz-
zazione del benessere animale e valorizzando in modo costante il concetto di “una sola salute” - “One Health” 
evidenziando il ruolo del Medico Veterinario nella medicina preventiva, nel controllo delle zoonosi e nella pro-
tezione della salute pubblica.

Si evidenzia inoltre come il corso sia stato adeguato alle nuove legislazioni sulla protezione animale, integran-
do la formazione medica degli istituti di accoglienza, la medicina veterinaria forense, il benessere e la protezio-
ne animale ed il recupero degli animali selvatici. Include inoltre aree emergenti come l’acquacoltura, le medici-
ne complementari, le attività assistite agli animali fornendo anche una solida base di conoscenze per la ricerca 
nelle scienze biomediche.

Otterranno il grado di “mestre em Medicina Veterinaria” tutti coloro che concluderanno con   esito positivo le 
unità curriculari che integrano il piano degli studi del corso, con la durata di 12 semestri, corrispondenti a 360 
ECTS, per un totale di 10990 ore, delle quali 4901 ore presenziali, includendo i Tirocini.

Il ciclo degli studi è conforme alla Direttiva 2005/36/CE, del 7 settembre 2005, del Parlamento Europeo e del 
Consiglio Europeo.

Accreditato dall’A3ES per 6 anni (NCE/18/1800140, decisione dell’A3ES pubblicata il 7/9/2020); Registro 
della DGES n° R/A-Cr 148/2020 (18/09/2020).

Ulteriori infomazioni in: https://www.a3es.pt/pt/resultados-acreditacao/medicina-veterinaria-9

DURATA / CREDITI 
6 Anni - 12 Semestri / 360 ECTS

LAUREA A CICLO UNICO INTEGRATO IN
MEDICINA VETERINARIA

1ª FASE DELLA DOMANDA

APPOGGIO
LOGISTICO 

INFORMAZIONI 

• Modulo di Domanda
• Fotocopia di Carta di Identità
• Copia Autentica di Diploma o Certificato di 
Maturità*
• Certificato dei Voti Universitari - se del caso -*
• Programmi e cariche orarie delle materie 
approvate - in caso di richiesta di equivalenza -*
• Curriculum Vitae in formato Europeo
-
* questi documenti dovranno essere apostillati in Prefettura 

DOCUMENTAZIONE 
PER LA DOMANDA

• Titolari di Diploma di Maturità
• Studenti di altre Università Italiane o EU
• Titolari di Laurea nell’area sanitaria
• Maggiori di 23 anni

CHI PUÒ PRESENTARE 
DOMANDA?

Ai nostri studenti viene fornito appoggio 
logistico, se necessitano della ricerca di 
un’alloggio nei pressi degli stabilimenti di 
istruzione CESPU e di procedure amministrative 
in Portogallo.

ingresso@cespu.pt
italia@cespu.pt

DAL 1° MAGGIO 
AL 31 LUGLIO

Biologia e Geologia PROVA D’ACCESSO 


