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Scienze Tecnico
Assistenziali
Veterinarie - STAV

Laurea triennale - L38

Dove si trovano
tutte le informazioni
Avvisi di ammissione
unipd.it/avvisi-ammissione-corsi

Offerta didattica
didattica.unipd.it

Avvisi e notizie dal corso di laurea
maps.unipd.it/stav
unipd.it/offerta-didattica-corso-di-laurea

Il nuovo corso di laurea triennale dove si
apprendono le migliori competenze per
l'assistenza e il benessere degli animali
domestici, con un approccio pet-friendly e
la prospettiva della one-health.

Presidente del corso
Prof. Antonio Mollo

Perché STAV?
Durante i tre anni del corso di laurea le
studentesse e gli studenti studieranno le
discipline della sanità e della salute degli
animali da affezione e da reddito.

http://unipd.it/avvisi-ammissione-corsi
http://didattica.unipd.it/
http://maps.unipd.it/stav
https://www.unipd.it/offerta-didattica/corso-di-laurea/agraria-e-medicina-veterinaria?tipo=L&scuola=AV&ordinamento=2022&key=AV2642


Il corso di laurea
Il corso di laurea triennale in Scienze
Tecnico Assistenziali Veterinarie risponde
alla richiesta crescente di professionisti
capaci di svolgere mansioni complementari
alla prestazione del medico veterinario.
È un corso ad accesso programmato. Sono
previsti 48 posti per i cittadini UE e 2 per i
non UE.

Test di ammissione
con il superamento del Test TOLC-AV
CISIA entro il 05/09/2022
con la pre-immatricolazione entro il
05/09/2022, attraverso il portale
raggiungibile al sito
www.uniweb.unipd.it

L'ammissione al corso di laurea avviene:

Offerta formativa
La didattica di STAV si concentrerà in
particolare sull'attività pratica, clinica-
ambulatoriale e aziendale. L'Ospedale
Veterinario Universitario Didattico e
aziende operatrici saranno i contesti di
formazione, sin dal 1° anno.
Tutte le informazioni le trovi qui nella
pagina di descrizione del corso.

Incontra STAV
Se sei interessato a questo corso, ti
invitiamo a partecipare al meeting online
organizzato dai Proff. di STAV, il:
13 luglio alle 14.30, trovi le informazioni
nella pagina dedicata: maps.unipd.it/stav.

Immatricolazione
In caso di pre-immatricolazione a STAV e
posizionamento nella graduatoria, puoi
immatricolarti tramite il portale
www.uniweb.unipd.it

Ricorda di controllare sempre le
pagine web indicate per

l'ammissione e i ripescaggi

Dipartimento MAPS - Unipd

@maps_unipd

http://www.uniweb.unipd.it/
https://www.unipd.it/offerta-didattica/corso-di-laurea/agraria-e-medicina-veterinaria?tipo=L&scuola=AV&ordinamento=2022&key=AV2642
http://maps.unipd.it/stav
http://www.uniweb.unipd.it/

