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L’attività didattica è focalizzata sulla Medicina legale veterinaria, la Legislazione veterinaria ed il
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L’attività di ricerca è indirizzata:
a) alla Medicina legale ed alla Legislazione veterinaria, con particolare riguardo alla protezione
degli animali nell’allevamento nonché ai reati contro gli animali.
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