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1) Obiettivi formativi 

L'obiettivo formativo del corso è quello di fornire allo studente le conoscenze dell'insieme dei 

principi, delle regole e delle consuetudini che ogni medico veterinario deve osservare ed alle quali 

deve ispirarsi nell'esercizio della professione comprendendo il contesto economico ed emotivo in 

cui opera(1.7 Day One Competences). Lo studente acquisirà i contenuti teorico-pratici di quelle che 

sono le prerogative legate alla relazione uomo-animale e gli effetti positivi e negativi che questa 

può determinare. Tali competenze legate alla specie canina serviranno a prevenire e a saper 

valutare situazioni di maltrattamento e a prevenire incidenti legati alla convivenza con questa 

specie. Lo studente acquisirà inoltre le competenze per studiare il benessere animale attraverso la 

valutazione della relazione tra allevamento, comportamento e parametri metabolici. Una 

particolare attenzione verrà posta nel corso dell'insegnamento agli animali d'affezione sia che 

vivano in un contesto familiare, che all' interno dei canili. Ulteriore obiettivo è quello di dare allo 

studente la capacità di comprendere le responsabilità etiche e legali del veterinario in relazione agli 

animali sotto la sua cura, l’ambiente, i clienti, le politiche e la società(1.1 Day One Competences). 

Acquisirà la capacità di applicare i principi della gestione del rischio alla pratica veterinaria (1.3 Day 

One Competences). Acquisirà la capacità di comunicare efficacemente con i clienti, il pubblico, i 

colleghi professionisti e le autorità responsabili, utilizzando un linguaggio appropriato e nel pieno 

rispetto della riservatezza e della privacy (1.4 Day One Competences). Obiettivo del corso è fornire 

la capacità di contribuire al progresso delle conoscenze veterinarie e del concetto di One Healt al 

fine di migliorare la salute e il benessere degli animali, la qualità della cura e prevenzione e la salute 

pubblica. (1.10 Day One Competences) Il corso proporrà delle valutazioni peritali sui vari argomenti 

delle lezioni, stimolando la curiosità dello studente ad indagare ulteriormente. 

 

 

 

2) Prerequisiti 

Le conoscenze preliminari necessarie per affrontare adeguatamente il corso sono: 

- materie di base (fisica, chimica e biologia) 

- fisiologia ed etologia 

- patologia e semeiotica medica 

 

3) Contenuti del corso 



MEDICINA LEGALE: 

- Il codice civile e la natura giuridica dell'animale. 

- Il commercio degli animali: disposizioni legislative. 

- Il vizio nella compravendita 

- Forme particolari di contratto 

- La compravendita del cavallo 

- Visita medico-legale 

- La perizia medico-legale 

- Novità circa i reati contro gli animali: Legge 20/7/2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di 

maltrattamento degli animali, nonchè l'impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni 

non autorizzate". Art. 1 comma 1 " Modifiche al Codice Penale" introduzione del Titolo IX BIS "Delitti contro 

il sentimento degli animali" 

- Ordinanza contingibile e urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani. 

- Decreto 26 novembre 2009: percorsi formativi per i proprietari dei cani 

- Ordinanza 6 agosto 2008: Ordinanza contingibile e urgente concernente misure per l'identificazione e la 

registrazione della popolazione canine. 

- Legge 14/8/91 n.281 Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo. 

- Attuazione della direttiva (CEE) n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali 

o ad altri fini scientifici. 

- Ordinanza contingibile e urgente concernenti norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di 

bocconi avvelenati. 

- La legislazione sul farmaco in medicina veterinaria. 

- Tutela della sicurezza e della salute nelle strutture veterinarie 

- Consenso informato nella prestazione veterinaria. 

-Malattie denunciabili 

DEONTOLOGIA: 

Il Codice deontologico 

- Critical reasoning and decision making process: i processi decisionali e l'approccio critico al ragionamento 

in etica. 

- Animal welfare ethics: strumenti per affrontare la questione del benessere animale attraverso un 

processo di valutazione etica. 

- Veterinary medical ethics: problematiche specifiche sollevate sia dall'esercizio professionale sia dal 

rapporto con la realtà animale. 

ZOOANTROPOLOGIA: 

- Definizione e fondamenti della relazione uomo-animale. 



BENESSERE ANIMALE: 

- Definizione di benessere 

- Le 5 libertà (Farm Animal Welfare Council) nella specie canina e negli animali nei circhi. 

 

4) Testi di riferimento  

Legislazione veterinaria Autore Giancarlo Ruffo Poletto Editore srl 

 

5) Metodi didattici 

25 ore Lezioni frontali in aula 

11 ore Esercitazioni pratiche 

Nella fase emergenziale sia la parte teorica che pratica sarà svolta online utilizzando la piattaforma 

Microsoft teams durante le ore previste dall’orario delle lezioni 

 

6) Modalità di verifica dell’apprendimento: 

L’esame consiste in una prova orale.  

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere e comprendere gli argomenti trattati, dovrà dimostrare 

di possedere conoscenze e concetti utili al fine di stabilire correlazioni tra gli argomenti per una 

applicazione pratica. 

Dovrà dimostrare capacità critica e di giudizio. 

Lo studente dovrà dimostrare la capacità di esprimersi con terminologia appropriata.  

Altre informazioni  

Tutte le slide delle lezioni sono inserite nella piattaforma team. 

Ricevimento: tutti i giorni previo accordo diretto o tramite mail (rafco@uniss.it)  

  

 

 

 

INGLESE 

1) Obiettivi formativi  

The educational objective of the course is to provide the student with the knowledge of the set of principles, rules and 
habits that every veterinarian must observe and which must inspire him in the exercise of the profession, 
understanding the economic and emotional context in which he operates. (1.7 Day One Competences). The student 
will acquire the theoretical-practical contents of what are the prerogatives related to the human-animal relationship 
and the positive and negative effects that this can determine. These skills related to the canine species will serve to 
prevent and to know how to evaluate situations of abuse and to prevent accidents related to coexistence with this 
species. The student will also acquire the skills to study animal welfare through the evaluation of the relationship 
between breeding, behavior and metabolic parameters. Particular attention will be paid in the course of teaching pets 
whether they live in a family context or inside kennels and animals inside circuses. A further goal is to give the student 
the ability to understand the veterinarian's ethical and legal responsibilities in relation to the animals under his care, 



the environment, customers, policies and society (1.1 Day One Competences). Will acquire the ability to apply the 
principles of risk management to veterinary practice (1.3 Day One Competences). You will acquire the ability to 
communicate effectively with clients, the public, professional colleagues and responsible authorities, using 
appropriate language and in full respect of confidentiality and privacy (1.4 Day One Competences). The aim of the 
course is to provide the ability to contribute to the advancement of veterinary knowledge and the concept of One 
Healt in order to improve animal health and welfare, the quality of care and prevention and public health. (1.10 Day 
One Competences) The course will propose expert assessments on the various topics of the lessons, stimulating the 
student's curiosity to investigate further. 

 

2) Prerequisites 
The preliminary knowledge necessary to adequately face the course are: 
- basic subjects (physics, chemistry and biology) 
- physiology and ethology 
- pathology and medical semeiotics 

 

3) Course contents 

LEGAL MEDICINE: 

law on pets and prevention of strayanimals. 

- Implementation of Directive (EEC) no. 609/86 on the protection of animalsused for experimental or other 

scientific purposes.- The civil code and the legal nature of the animal. 

- Animal trade: legislative provisions. 

- The defect in the sale 

- Special forms of contract 

- The buying and selling of the horse 

- Medico-legal visit 

- The medico- legal report 

- News about crimes against animals: Law 20/7/2004 n. 189 "Provisions concerning the prohibition of 

mistreatment of animals, as wellas the use of the same in clandestine fights or un authorized 

competitions". Art. 1 paragraph 1 "Amendments to the Criminal Code" introduction of Title IX BIS "Crimes 

against the sentiment of animals" 

- Contingent and urgent ordinance concerning  the protection of public safety from the aggression of dogs. 

- Decree of 26 November 2009: training courses  for dog owners 

- Ordinance of 6 August 2008: Contingent and urgent ordinance  concerning  measures for the identification 

and registration of the canine population. 

- Law 14/8/91 n.281 Framework 

- Contingent and urgent ordinance  concerning  rules on the prohibition of use and possession of bait or 

poison ed  morsels. 

- Medicines legislation in veterinary medicine. 

- Protection of safety and health in veterinaryfacilities 

- Informed  consent in the veterinary service. 



Disposal of waste in veterinary  facilities 

- Reportable  diseases 

ETHICS: 

The Deontological Code 

- Critical reasoning and decision making  process: decision-making  processes  and the critical approach to 

reasoning in ethics are of particular  interest  both for applied  ethics in general and for animal  bioethics. 

- Animal welfare ethics: tools to address the issue of animal welfare through an ethical  evaluation  process. 

- Veterinary  medical  ethics: specific  problems  raised  both by professional  practice and by the 

relationship with the animal world. 

ZOOANTHROPOLOGY: 

- Definition and foundations of the human-animal  relationship. 

ANIMAL WELLNESS: 

- Definition of well-being 

- The 5 freedoms (Farm Animal Welfare Council) in the canine species and in animals in circuses. 

 

 4) Testi di riferimento  

Legislazione veterinaria Autore Giancarlo Ruffo Poletto Editore srl 

 
5) Teaching methods 
25 hours Lectures in the classroom 
11 hours Practical exercises 
In the emergency phase, both the theoretical and practical parts will be carried out online using the Microsoft teams 
platform during the hours set by the class schedule 
 
 
6) Methods for verifying learning: 
The exam consists of an oral test. 
The student must demonstrate knowledge and understanding of the topics covered, must demonstrate knowledge 
and concepts useful in order to establish correlations between the topics for practical application. 
He will have to demonstrate critical and judgment skills. 
The student will have to demonstrate the ability to express themselves with appropriate terminology. 
 
 
Other information 
All the slides of the lessons are inserted in the team platform. 
Reception: every day by direct agreement or by email (rafco@uniss.it) 
 
 

 

 


