
Obiettivi Formativi 

• Testo in Italiano 
L’obiettivo formativo si basa sull’acquisizione dei concetti fondamentali relativi al percorso scientifico dei vari autori 
e studiosi che hanno contribuito al moderno concetto di benessere animale. Lo studente deve acquisire le 
informazioni appropriate al fine di eseguire una corretta e autonoma valutazione del benessere degli animali e 
l’autonoma ricerca delle corrette fonti documentali, sia bibliografiche che di tipo giurisprudenziale.  
Il corso è funzionale a stimolare negli studenti la consapevolezza di essere, nel prossimo futuro professionale, 
delle figure cardine nella valutazione e nel dibattito pubblico relativo al benessere animale. 
 
Prerequisiti 

• Testo in Italiano 
Conoscenze di base riguardanti l’allevamento degli animali. 
 
Contenuti del Corso 

• Testo in Italiano 
Introduzione e definizione del benessere animale; valutazione del benessere animale; enti e organi di controllo 
del benessere animale; il medico veterinario e il benessere animale; normativa sul benessere animale. 
 
Metodi Didattici 

• Testo in Italiano  
Il corso è organizzato in lezioni frontali in aula, durante le quali il docente coinvolge gli studenti in discussioni 
collettive riguardanti gli argomenti e illustra le metodiche per la ricerca interattiva delle fonti.  
In caso di restrizioni sanitarie con l’impossibilità di svolgere le lezioni in presenza, il corso è organizzato con 
lezioni, sia teoriche che pratiche, a distanza in modalità sincrona su piattaforma Microsoft Teams (team 
“Benessere animale med.vet.”). Inoltre, le lezioni sono registrate e rimangono disponibili sulla piattaforma.  
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 

• Testo in Italiano 
Attraverso l’esame lo studente deve dimostrare di avere appreso le conoscenze contenute nel corso che gli 
consentano di valutare in maniera autonoma gli argomenti correlati con il benessere animale.  
Il corso contribuisce a far acquisire le seguenti Day One Competences:  
1.1 Comprendere le responsabilità etiche e legali del veterinario in relazione agli animali sotto la sua cura, 
all'ambiente, ai clienti, alle politiche e alla società. 
1.8 Essere in grado di esaminare e valutare criticamente la letteratura e le presentazioni. 
1.10 Usare le capacità professionali per contribuire al progresso delle conoscenze veterinarie e del concetto di 
One Health, al fine di migliorare la salute e il benessere degli animali, la qualità della cura degli animali e la salute 
pubblica veterinaria. 
1.20 Valutare le condizioni fisiche, il benessere e lo stato nutrizionale di un animale o di un gruppo di animali e 
consigliare il cliente sui principi di allevamento e alimentazione. 
2.3 La struttura, la funzione e il comportamento degli animali e le loro esigenze fisiologiche e di benessere. 
2.4 Conoscenza delle attività legate all'allevamento, alla produzione e alla conservazione degli animali. 
2.9 I principi della prevenzione delle malattie e della promozione della salute e del benessere. 
2.12 Il quadro etico entro il quale i medici veterinari dovrebbero lavorare, comprese le importanti teorie etiche che 
sono funzionali al processo decisionale nell'etica professionale e relativa al benessere degli animali. 
L’esame è scritto. L’esame si compone di cinque quesiti con risposta breve, ognuna limitata a dieci righe. Il tempo 
massimo assegnato per completare l’esame è di un’ora. In caso di restrizioni sanitarie con l’impossibilità di 
svolgere un esame scritto, l’esame è orale in modalità a distanza (online). 
 
Testi di riferimento 

• Testo in Italiano 
Dispense delle lezioni e documenti forniti dal docente. 



Le registrazioni delle lezioni online sono disponili sulla piattaforma Microsoft Teams (“Benessere animale 
med.vet.”). Il materiale didattico è disponibile sulle piattaforme moodle (evet.uniss.it) e Microsoft Teams 
(“Benessere animale med.vet.”). 
N.B.: le dispense delle presentazioni fornite dal docente sono riassuntive degli argomenti svolti a lezione e devono 
essere considerate dallo studente come una traccia per la preparazione dell’esame.  
 
Altre informazioni 

• Testo in Italiano 
Disponibilità a fornire un servizio di tutorato (es. ricevimento studenti, spiegazioni in aula) anche in lingua inglese 
per studenti Erasmus o in mobilità. Disponibilità di materiale didattico e riferimenti bibliografici anche in lingua 
straniera per gli studenti Erasmus. Disponibilità a ricevere su piattaforma online. 
Salvo altro impegni didattici, di ricerca e istituzionali, il docente riceve dal lunedì al venerdì, previo appuntamento 
tramite telefono (079 229509) o e-mail (pazzola@uniss.it).  
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