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La Facoltà di Medicina Veterinaria di Timisoara fa parte dell` Universita degli Scienze Agrarie 
e Medicina Veterinaria è ubicata nella immediata periferia a nord di Timisoara, in area servita da 
mezzi pubblici in connessione diretta con la stazione ferroviaria ed il resto della città.  

E’ collegata con l’Italia da un moderno aereoporto distante solo 10 Km con linee giornaliere per 
Roma, Milano, Venezia, Bologna, Bari e altre citta’ Europee.  

Dista 290 Km da Budapest, 560 Km da Bucarest 160 Km da Belgrado 

E’ situata all’interno di un moderno campus autosufficiente che comprende tutte le strutture 
necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca: gli uffici amministrativi 
(segreteria studenti), una Biblioteca generale, una mensa, una casa dello studente, un bar pani-
noteca, un ampio parco e parcheggio auto. Nelle immediate vicinanze operano banche, attività 
commerciali ed è possibile usufruire di tutti i servizi di una grande e moderna città. 

Dispone di un moderno ospedale veterinario didattico attivo 24 ore su 24 e di un Centro 
Zootecnico Didattico “stalla sperimentale”, un centro di fecondazione artificiale per le diverse 
specie animali. Ultimamente la comunità europea ha finanziato l’acquisto di apparecchiature di 
laboratorio all’avanguardia nelle analisi di settore.  

La Facoltà mira alla ricerca biomedica e clinica d'avanguardia, vanta una vasta rete di collegamenti 
con autorevoli Istituzioni di studio straniere e con diversi Paesi in via di sviluppo, a dimostrazione 
del suo continuo impegno nelle diverse realtà sociali, economiche e sanitarie nazionali ed 
internazionali sono attivi progetti Erasmus con varie facoltà europee, valorizza e promuove la 
qualità e lo standard della professione e dell’insegnamento medico veterinario nell’ambito degli 
stati membri dell’europa ma non limitandosi ad essi. 

L’obiettivo del processo formativo è di creare professionisti che posseggano solide basi scientifiche, 
in grado di affrontare e risolvere le principali problematiche nella pratica professionale, istruendo 
gli studenti ad essere interpretativi nella valutazione delle scelte nel mondo del lavoro e sempre 
attenti alle innovazioni e alle loro possibili applicazioni pratiche. Ogni anno per il convegno 
annuale si ritrovano tutti professori, liberi profesionisti alla fiera che si svolge all’interno del 
campus. 

L’attività didattica è articolata nel Corso di Studio per il conseguimento della Laurea Magistrale  in 
Medicina Veterinaria. La laurea ha quindi validità in tutta la Comunità Europea. 
Sono attivi due corsi di studi, uno in lingua Rumena, il secondo in lingua Inglese. 
Alla Facoltà di Medicina Veterinaria di Timisoara è in corso di riconoscimento la rispondenza agli 
standard formativi europei con l’approvazione del Corso di Laurea in Medicina Veterinaria da 
parte di dell’EAEVE/FVE. 
 

Durante tutto l’anno accademico vengono svolte lezioni teorico/pratiche e verifiche di 
apprendimento che vedono direttamente coinvolti gruppi di 10-15 studenti e il personale docente. 



Le attività di tirocinio degli studenti possono essere svolte sia esternamente, presso aziende o enti 
convenzionati, sia all’interno dell’ateneo, la frequenza è in ogni caso obbligatoria. 

La ricerca presso il Dipartimento mantiene standard di livello internazionale: è attiva, aperta agli 
studenti e rivolta al territorio. Gli scopi principali sono il miglioramento della salute e della qualità 
della vita animale, dei sistemi di allevamento e dei processi di filiera con particolare riguardo alla 
sicurezza alimentare. Il Dipartimento è particolarmente impegnato a mantenere attivi i rapporti con i 
laureati attraverso la formazione permanente certificata e l’Ospedale Veterinario che offre referenza 
ai veterinari libero professionisti con prestazioni cliniche specialistiche in vari settori della 
Medicina Veterinaria degli animali da compagnia e di quelli da reddito. Mantiene saldi rapporti con 
il territorio fornendo consulenza tecnica in ambito gestionale e clinico ad aziende zootecniche. 

Le finalità delle attività di orientamento e di tirocinio sono quelle di far acquisire allo studente le 
c.d. "abilità del giorno dopo" (one-day-skills), vale a dire capacità e competenze professionali che 
lo rendano immediatamente operativo al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della 
professione di medico veterinario.  

Lo studente sarà formato per acquisire conoscenza e competenza specifiche per affrontare in piena 
autonomia  scelte professionali in ambito diagnostico (intra-vitam e post-mortem), nella cura, 
controllo ed eradicazione delle malattie degli animali da reddito, da compagnia e degli animali 
selvatici e  nella tutela del loro benessere e acquisire piena consapevolezza del ruolo del medico 
veterinario nella difesa della salute pubblica. 

Acquisire capacita gestionali in riferimento all'igiene urbana veterinaria e lotta al randagismo, 
all'igiene zootecnica, all'alimentazione e nutrizione animale. Acquisire competenze in materia di 
igiene, qualita e sicurezza degli alimenti di origine animale consapevole delle proprie responsabilità 
etiche nei confronti degli animali, dei propri clienti e della comunità, consapevole che le sue scelte 
professionali possono avere ripercussioni decisive sull'ambiente e sulla societa nel rispetto degli 
impegni etici e bioetici inerenti la sua professionalità. 

 

Per informazioni e contatti:  

Sito ufficiale della facolta: www.fmvt.ro 

Vicepreside, Assoc. Prof. dr. Sorin Morariu email: sorin.morariu@fmvt.ro; 

rappresentante studenti italiani Macrì Francesco email: macri.france@gmail.com  


