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Obiettivi formativi
Il rapporto tra l’uomo e l’animale sta acquisendo significati 
sempre più importanti dal punto di vista sociale. L’obiettivo 
del corso è di promuovere l’acquisizione di una expertise 
specializzata in bioetica che, a partire dal confronto 
con gli addetti ai lavori – primi fra tutti i medici veterinari 
–, e secondo un approccio multidisciplinare, trovi una 
corretta ed efficace applicazione nel contesto della società 
moderna.

L’acquisizione di tale competenza si sta rivelando sempre 
più necessaria nei contesti della relazione uomo-animale, 
per favorire la crescita culturale collettiva e lo sviluppo di 
processi decisionali corretti e consapevoli.

Importanti, in questa prospettiva, sono le opportunità 
offerte dall’applicazione degli strumenti del ragionamento 
etico nel campo del benessere animale, nei suoi più 
importanti settori applicativi: quello degli animali da 
affezione, della sperimentazione bio-medica, degli 
Interventi Assistiti, dell’allevamento intensivo e della 
conservazione della fauna selvatica.

Una competenza in bioetica è quindi un utile mezzo di 
crescita personale e professionale, sia per chi esercita 
una professione a contatto con gli animali sia per coloro 
che vogliano aumentare la propria consapevolezza o 
intendano occuparsi di formazione e consulenza sui temi 
del rapporto Animali e Società.

Destinatari
Il corso, alla sua terza attivazione, è destinato a tutte 
le professioni. 
Può partecipare chi sia in possesso di una laurea, 
triennale o specialistica, con qualsiasi indirizzo, o chi 
sia iscritto al quarto-quinto anno del Corso di Laurea 
Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria.

Competenze professionali 
acquisibili
Il corso permette l’acquisizione di una specifica expertise 
in bioetica animale e veterinaria attraverso lo sviluppo 
delle seguenti competenze professionali:

•   competenze generali di ethical reasoning guiding 
management; 

•   competenze specifiche informative ed educative e in 
consultation process;

•   competenze di decision making e problem solving con 
specifici ethical tools. 



Argomenti

•  Fondamenti di bioetica e principi di ethical reasoning 
guiding management 

•  Moral psychology e relazione uomo-animale

•  Il benessere animale e il rapporto Animali e Società

•  Consultation process e comitati etici

•  L’etica e la deontologia professionale

Sedi

•  Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria, Agripolis, 
Legnaro (PD)

•  IZSVe, Legnaro (PD)

•  Parco Natura Viva, Bussolengo (VR)

•  Acquario di Genova, Genova

•  Colorado State University (USA)

Durata e giorni
Da giugno a dicembre 2016.
Venerdì (giornata completa) e sabato (mattina).

Didattica
Lezioni frontali, seminari, attività pratiche,
esercitazioni on-line

Workshop
La Colorado State University ospiterà il workshop 
intensivo di 7 giorni From traditional to contemporary
animal ethics and veterinary medicine nel mese di luglio 
2016.

Il workshop prevede diverse tipologie di attività, tra le quali 
seminari e incontri tenuti da docenti di chiara fama quali 
Bernard Rollin e Temple Grandin, la visita al Flint Animal 
Cancer Center e alle strutture di sperimentazione e di 
allevamento gestite dalla Colorado State University. 

Qualora non sia possibile la frequenza del workshop, i 
crediti formativi corrispondenti a questa attività potranno 
essere sostituiti dalla corrispondente attività indicata 
durante il Corso.

Costo
€ 900 + € 56,50 tassa iscrizione + costo Workshop*

* Quota di iscrizione al workshop: € 1.600. Il prezzo del workshop può 
variare in funzione della prenotazione del biglietto areo e del numero di 
partecipanti. Per ulteriori informazioni preghipreghiamo di contattarci.

Scadenza iscrizioni
Le iscrizioni sono aperte fino al 15 maggio 2016.

Responsabile scientifico
Prof.ssa Barbara De Mori

Per informazioni

Segreteria Dipartimento di Biomedicina Comparata e 
Alimentazione
Viale dell’Università, 16 - 35020 Legnaro (PD)
Tel. 049 8272517 
E-mail: stefano.bianchini@unipd.it
Direttore del corso: barbara.demori@unipd.it
www.bca.unipd.it

Per iscriversi

Consultare le modalità di iscrizione descritte nell’
avviso di selezione, pubblicato alla pagina:

http://www.unipd.it/corsi/aggiornamento-formazione-
professionale/corsi-alta-formazione
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