
 

 

 

CORSO MASTER UNIVERSITARIO DI II LIVELLO IN GESTIONE MEDICA E PATOLOGIA 
FORENSE DEGLI ANIMALI SELVATICI 

scheda allegata al bando per l’ammissione ai corsi per master universitario  

Anno Accademico 2021/2022 
 

MEDICAL MANAGEMENT AND FORENSIC PATHOLOGY OF WILD ANIMALS 

Istituito ai sensi del D.M. 22/10/2004 n. 270, realizzato ai sensi dell’art. 8 del Regolamento Didattico di Ateneo e 
del Regolamento Master Universitari e Formazione finalizzata e permanente  (pubblicato al link 
https://www.unipr.it/node/23955) sulla base della deliberazione del Senato Accademico 29-06-2021/90 e del 
Consiglio di Amministrazione 01-07-2021/289 
 
 

Informazioni didattiche 

Dipartimento proponente: Scienze Medico-Veterinarie 
Nome Presidente: Prof.ssa Annamaria Cantoni 
Contatti per informazioni didattiche: annamaria.cantoni@unipr.it – 
0521 032718/2730 

Durata Annuale 

Periodo di inizio delle attività 
didattiche del Corso 

Gennaio 2022 

Modalità di erogazione delle attività 
formative 

Le attività didattiche del Master saranno erogate in modalità online, 
ovvero in modalità a distanza e, compatibilmente con l’evolversi 
dell’emergenza sanitaria, le lezioni pratiche si svolgeranno in presenza. 

Sede di svolgimento delle attività 
didattiche  

Dipartimento di Scienze Medico Veterinarie 

Credi formativi universitari rilasciati 60 

Modalità di frequenza e percentuale minima richiesta: tre giorni feriali consecutivi ogni mese da gennaio 2022 
a dicembre 2022 dalle ore 9 alle ore 18 con pausa pranzo di un’ora.  

Percentuale minima di frequenza: 80% didattica frontale e 80% per stage/project work 

Modalità di accesso: Ordine cronologico 

Profilo professionale che il corso intende formare  

Il corso intende formare medici veterinari in grado di svolgere le attività di cattura e trasporto, l’attività medica 
di primo soccorso e di prosecuzione delle cure fino alla riabilitazione di animali selvatici liberi sul territorio, 
proprietà indisponibile dello Stato, negli ambiti previsti dalle normative vigenti. 

Descrizione dei contenuti e dei moduli formativi 
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Il corso comprende un modulo generale in cui verranno affrontati i temi relativi all'aspetto filosofico e etico che 
collega l'uomo all'animale selvatico, aspetti ambientali, interazione fra fauna e attività umane sia da un punto di 
vista economico sia sotto l'aspetto sanitario. Verranno trattati i temi legati alla fisiologia e comunicazione sociale 
fra selvatici, verrà illustrato l'inquadramento normativo relativo alla fauna, patrimonio indisponibile dello Stato e 
verrà dato ampio spazio alla attività di sorveglianza sanitaria. Per ogni specie di interesse presente sul territorio 
italiano, comprendente mammiferi terrestri, adattati al volo e marini, uccelli, rettili con particolare riferimento 
all’ordine Testudines, saranno trattati i temi medici necessari alla gestione dei casi comprendenti i sistemi di 
cattura e trasporto, il primo soccorso, le cliniche e la riabilitazione, fino alle attività di rilascio sul territorio nei 
modi previsti dalla normativa. Oggetto di studio saranno le metodiche eutanasiche da eseguire secondo le più 
recenti linee guida internazionali in materia. Verrà affrontato lo studio postmortale delle lesioni sia come metodo 
per comprendere il significato dei segni evidenziati dalle procedure diagnostiche e cliniche, sia per valutare 
eventuali correzioni nella gestione, sia per assolvere correttamente alle attività di sorveglianza sanitaria previste. 
Verranno, infine, trattati gli aspetti del diritto penale collegati ad atti illeciti perpetrati a danno degli animali 
selvatici emersi dallo studio forense applicato alla fauna a vita libera (sopralluogo, autopsia, esami ausiliari, 
stesura del referto), allo scopo di far emergere atti illeciti da segnalare agli organi competenti nei tempi e nei 
modi opportuni. 
Il corso si sviluppa con lezioni teoriche online, lezioni pratiche in presenza e tirocinio pratico presso enti 
convenzionati operanti nel settore degli animali selvatici a vita libera. 

Requisiti di accesso 

L’ammissione al Corso è subordinata al possesso, alla data di scadenza del bando, di uno dei seguenti titoli di 
studio:  
Classi di laurea di secondo livello in Medicina Veterinaria (di cui al D.M. n. 509/99), Laurea conseguita secondo gli 
ordinamenti ante riforma D.M. n. 509/99 equiparata alla laurea sopraindicata, Titolo rilasciato all'estero 
riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato Esecutivo ai fini di iscrizione al corso. 

POSTI A BANDO 

Minimo  20 

Massimo 40 

Apertura della procedura di prenotazione del posto  
06/09/2021 

ore 12:00 

Chiusura della procedura di prenotazione posto  
15/11/2021 

ore 12:00 

Contributo di immatricolazione  
€ 3.016,00 

(comprensivo di € 16 per bollo virtuale) 

Prima rata all’atto dell’immatricolazione: € 2.016,00  

Seconda rata (da pagare entro il 01/06/2022): € 1.000,00  

ALLEGATI OBBLIGATORI ALLA DOMANDA ONLINE  

- Autocertificazione del titolo di Laurea scaricata dai sistemi informativi di ateneo o redatta di proprio 
pugno da ciascun candidato  

- Curriculum vitae. 
 

ALLEGATI FACOLTATIVI ALLA DOMANDA ONLINE  



 

 

─ Titoli stranieri  

CALENDARIO DELL’IMMATRICOLAZIONE  

PUBBLICAZIONE GRADUATORIA E APERTURA IMMATRICOLAZIONE: 29/11/2021 ore 12:00  
CHIUSURA IMMATRICOLAZIONE E INVIO DOCUMENTI IMMATRICOLAZIONE: 6/12/2021 ore 12:00  

Per info amministrative tecniche e operative: master.formazionepermanente@unipr.it 

NOTE: 

 


