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Presentazione
Il progetto SISTEMA ABRUZZO (Sviluppo e
Innovazione dei Settori Terziario e Manifatturiero in
Abruzzo), attraverso la costituzione di due Poli, uno
per il Settore Manifatturiero e l’altro per il Settore
dei Servizi, realizza una rete regionale per l’alta
formazione tecnico scientifica e l’innovazione.
Con questo progetto le tre Università abruzzesi
vogliono sviluppare, insieme ad un qualificato
gruppo di partner, forme innovative di cooperazione
che innestino processi virtuosi di interscambio tra il
mondo della ricerca e il mondo delle imprese. Ciò
che si vuole costituire è una rete che, superando
i limiti temporali del progetto, dia una “spinta”
all’integrazione e al dialogo generando sinergie tra i
sistemi in gioco: Università, ricerca, alta formazione,
tessuto economico produttivo.
L’obiettivo è di favorire il rilancio strategico e
tecnologico del sistema imprenditoriale regionale.
L’offerta formativa proposta nel progetto, frutto di
una articolata analisi dei fabbisogni formativi, è in
grado di rispondere ai bisogni reali delle imprese,
cogliendo le istanze innovative provenienti dal
mercato.
Proposte capaci di fornire conoscenze e
competenze elevate di natura interdisciplinare sia
a giovani laureati che puntano ad un inserimento
qualificato nel mercato del lavoro, sia a dirigenti,
quadri, manager e tecnici che necessitano di
sviluppare le proprie conoscenze e competenze.
L’intera offerta formativa sarà realizzata in
collaborazione con le imprese facenti parte del
Raggruppamento sia per gli interventi di docenza
sia per ospitare gli allievi in stage e/o a mettere
a disposizione laboratori e attrezzature. Inoltre, le
proposte formative hanno raccolto l’interesse di
numerose imprese anche in merito all’opportunità di
formare ovvero specializzare alcuni loro dipendenti.
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Obiettivi

Prospettive occupazionali

Finalità del Master è quella di approfondire le
conoscenze sui diversi comparti della filiera
avicunicola, con particolare riferimento al pollo da
carne, al coniglio e alla gallina ovaiola. La didattica
proposta considererà gli aspetti relativi alla moderna
tecnologia di allevamento ed alimentazione delle
specie avicole e cunicole destinate alla produzione
di carne e uova. Verranno sviluppati temi relativi al
benessere ed alla protezione animale nelle fasi di
allevamento, trasporto e sosta pre-macellazione, con
particolare riguardo agli aspetti normativi. Saranno
affrontate le problematiche legate alla macellazione
degli animali, sia dal punto di vista sanitario, sia da
quello ispettivo e argomenti relativi alla lavorazione
delle carni, al confezionamento, conservazione e
commercializzazione dei prodotti, alla tracciabilità,
alla qualità delle produzioni e alla loro certificazione.
Saranno infine considerati aspetti di marketing, di
gestione dell’informazione e di indagine di mercato.
L’obiettivo del master sarà quindi quello di formare
personale altamente qualificato che possa operare nei
diversi settori della filiera avicunicola.

Il settore avicunicolo riveste un ruolo non indifferente
nel panorama zootecnico nazionale e regionale sia
per grado di diffusione sia per l’importanza economica
che ne deriva. Di conseguenza, le conoscenze
acquisite durante il Master porteranno alla formazione
di figure che potranno trovare sbocchi professionali,
o svolgere attività di consulenza, nella gestione
tecnico-economica degli allevamenti avicunicoli e degli
stabilimenti di macellazione e lavorazione delle carni.
Inoltre, i diplomati potranno svolgere la loro attività nella
certificazione di qualità e tracciabilità degli alimenti per
l’uomo. Infine, gli approfondimenti nelle conoscenze
maturate nel settore avicunicolo, consentiranno ai
diplomati una maggiore possibilità di impiego in ogni
“fase” della filiera, sia da un punto di vista ispettivo, sia
di sanità pubblica veterinaria.

Figura professionale in uscita
Gli studenti del Master acquisiranno e approfondiranno
conoscenze sulla riproduzione delle specie avicole
e del coniglio, sulle moderne tecniche d’incubazione
artificiale, sulla scelta e gestione dei riproduttori, sull’
alimentazione e nutrizione animale, sulla tecnologia
di allevamento del pollo da carne, del coniglio e delle
specie avicole minori e per la produzione di uova
da consumo, nonché sull’allevamento alternativo, il
comportamento e il benessere animale.

Stage | Tirocinio
Al termine del periodo di svolgimento dei
Moduli didattici (lezioni frontali ed attività
pratica o esercitazionale), gli studenti del
Corso parteciperanno agli stages, della durata
complessiva di 150h, organizzati presso le Società
partners dell’iniziativa didattica o presso aziende
convenzionate, presso stabilimenti di macellazione
e di lavorazione delle carni avicole e cunicole
Certificazioni e crediti
formativi rilasciati
Sono previsti n. 60 Crediti, strutturati in: 50 CFU
per 350 ore di lezione frontale ed esercitazionale,
6 CFU per 150 ore di stage, 4 CFU per 100 ore di
elaborazione prova finale.
Sedi di svolgimento
delle attività
Facoltà di Medicina Veterinaria
P. zza Aldo Moro, 45 – Teramo

Destinatari del percorso
Il Master è rivolto a 20 allievi inoccupati e/o occupati di età
inferiore a 29 anni in possesso di Laurea Magistrale in
Medicina Veterinaria classe 47S; Lauree specialistiche
classi 77S, 78S, 79S; o Lauree V.O. in Medicina
Veterinaria, Sc. Agrarie, Sc. Produzioni animali.

Articolazione del percorso
L’impegno orario complessivo del Master è di 1500
ore, di cui:
5 Moduli didattici per un totale di 350 ore di
didattica frontale a cui si sommano 100 ore per la
preparazione dell’elaborato finale e 150 ore di stage;
il rimanente di studio individuale.
Si rimanda al regolamento per l’istituzione e la
gestione dei master universitari in vigore nell’ateneo di
riferimento per ulteriori informazioni.

Per informazioni scientifiche e didattiche,
contattare il Coordinatore del Master:
Prof. Lamberto Lambertini
tel. 0861 266990
e-mail: llambertini@unite.it
Per informazioni organizzative contattare
Numero Verde dell’Università degli Studi di Teramo
800 41 41 65
il Call Center dell’Università degli Studi di Teramo
0861 266235
Numero Verde del progetto POLAF
800 90 53 89
sito web: www.sistemabruzzo.it
e-mail: info@sistemabruzzo.it
Le domande di preiscrizione, redatte sull’apposita
modulistica, sono reperibili sul sito web
www.sistemabruzzo.it
e devono essere compilate on line.

