
Obiettivi formativi 

Lo studente dovrà apprendere le nozioni fondamentali inerenti allo studio del comportamento degli animali 

selvatici e domestici, sia di interesse zootecnico che da compagnia. Inoltre, acquisirà competenze sui principi 

fisiologici che stanno alla base della valutazione del benessere negli animali. Al termine del corso lo studente 

sarà in grado di avvicinarsi in sicurezza agli animali e avrà la capacità di compilare un etogramma e di 

analizzare, in modo oggettivo, i dati raccolti durante le osservazioni dirette sugli animali. Day One 

Competences acquisite: 1.16 Gestire e contenere i pazienti animali in modo sicuro e nel rispetto dell'animale, 

e istruire gli altri su come aiutare il veterinario nell'eseguire queste tecniche; 2.3 La struttura, la fisiologia, il 

comportamento, le esigenze fisiologiche e il benessere animale. 

 

Prerequisiti 

Nozioni di anatomia macroscopica e microscopica dell’organismo animale, in modo particolare sono richieste 

competenze su topografia dell’apparato endocrino, sul Sistema Nervoso Centrale e sui neurotrasmettitori 

coinvolti nello sviluppo del comportamento.  

 

Contenuti del Corso 

Parte teorica 

Storia dello studio comportamento animale - Discipline coinvolte nello studio dell’etologia (2 ore) - BASI 

FISIOLOGICHE DEL COMPORTAMENTO DEGLI ANIMALI - Processi motivazionali, sistema nervoso e sensoriale 

- Ruolo dell’ipotalamo - Ruolo del sistema limbico (2 ore) - MECCANISMO DECISIONALE - Stimoli - Fattori 

causali - Diagramma di Mc Farland - Stato motivazionale (2 ore) – PROCESSI DI APPRENDIMENTO – 

apprendimento non associativo ed associativo - Imprinting – assuefazione e sensibilizzazione – 

apprendimento operante, classico, per prove ed errori, per insight, per mappe cognitive (2 ore) - LA 

COMUNICAZIONE – Visiva – Acustica - Chimica - Tattile – Il linguaggio del corpo degli animali (2 ore) - 

COMPORTAMENTO RIPRODUTTIVO – ricerca del partner - Atteggiamenti di rifiuto e di sottomissione - 

Feromoni sessuali (2 ore) - COMPORTAMENTO MATERNO - Cure parentali e legame madre-figlio - 

Comportamento neonatale (2 ore) - COMPORTAMENTO SOCIALE - Strutture gerarchiche sociali e tipi di 

gerarchia - Dominanza e sottomissione - Comportamento territoriale (2 ore) - BENESSERE ANIMALE - 

Concetto di stress - Sistema Ipotalamo-Ipofisi-Surrenali (HPA) (2 ore) - Il concetto di «necessità» - Trade off - 

Concetti di Feedback and Feedforward (2 ore) - Dolore - Limiti dell’adattamento - Differenti teorie sul 

concetto di stress - Concetto di Fitness (2 ore) - Allostatic load  (1 ora) 

Parte pratica 

Le esercitazioni pratiche vengono svolte nei paddock del Dipartimento e sono suddivise nel modo seguente: 

Approccio all’animale in sicurezza (2 ore) - Compilazione dell’etogramma su diverse specie – Osservazione 

delle tecniche di comunicazione visive utilizzate dagli animali (2 ore) 

 

 

Testi di riferimento 

Il docente condivide con gli studenti le presentazioni in formato Power Point o PDF The teacher shares his 

presentations in Power Point or PDF. 

Carenzi C., Panzera M.: Etologia Applicata e benessere Animale - Point Veterinarie Italie 

Aubrey Manning, Marian Stamp Dawkins. Il comportamento animale – Bollati Boringhieri 

Ridley M. Introduzione al comportamento animale – Zanichelli 

K.A. Houpt Il comportamento degli animali domestici - EMSI, Roma 

Webster J. - Il benessere animale – Ed. Essegivi-Edagricole 

 

 

  



Obiettivi formativi 

The student will have to learn the fundamental notions inherent in the study of the behaviour of wild and 

domestic animals, both of zootechnical and pet interest. In addition, you will gain expertise in the 

physiological principles underlying animal welfare assessment. At the end of the course the student will be 

able to approach animals safely and will have the ability to compile an ethogram and objectively analyse the 

data collected during direct observations on the animals. Day One Competences acquired: 1.16 Handle and 

restrain animal patients safely and with respect of the animal, and instruct others in helping the veterinarian 

perform these techniques; 2.3 The structure, function and behaviour of animals and their physiological and 

welfare needs. 

 

Prerequisiti 

Knowledge of macroscopic and microscopic anatomy of the animal organism, in particular skills are required 

on the topography of the endocrine system, on the Central Nervous System and on the neurotransmitters 

involved in the development of behaviour. 

 

Contenuti del Corso 

Theoretical part 

History of animal behaviour study - Disciplines involved in the study of ethology (2 hours) - PHYSIOLOGICAL 

BASES OF ANIMAL BEHAVIOR - Motivational processes, nervous and sensory system - Role of the 

hypothalamus - Role of the limbic system (2 hours) - DECISION-MAKING MECHANISM - Stimuli - Causal factors 

- McFarland diagram - Motivational state (2 hours) - LEARNING PROCESSES - non-associative and associative 

learning - Imprinting - habituation and sensitization - operant, classical, trial and error, insight, cognitive 

mapping learning ( 2 hours) - COMMUNICATION - Visual - Acoustic - Chemical - Tactile - The body language 

of animals (2 hours) - REPRODUCTIVE BEHAVIOR - partner research - Attitudes of refusal and submission - 

Sexual pheromones (2 hours) - MATERNAL BEHAVIOR - Parental care and mother-child bonding - Neonatal 

behaviour (2 hours) - SOCIAL BEHAVIOR - Social hierarchical structures and types of hierarchy Dominance 

and submission hours) - Pain - Limits of adaptation - Different theories on the concept of stress - Concept of 

Fitness (2 hours) - Allostatic load (1 hour) 

Practical part 

The practical exercises are carried out in the paddocks of the Department and are divided as follows: 

Approach to the animal in safety (2 hours) - Compilation of the ethogram on different species - Observation 

of the visual communication used by the animals (2 hours) 

 

 

Testi di riferimento 

The teacher shares his presentations in Power Point or PDF format with the students. 

Carenzi C., Panzera M.: Etologia Applicata e benessere Animale - Point Veterinarie Italie 

Aubrey Manning, Marian Stamp Dawkins. Il comportamento animale – Bollati Boringhieri 

Ridley M. Introduzione al comportamento animale – Zanichelli 

K.A. Houpt Il comportamento degli animali domestici - EMSI, Roma 

Webster J. - Il benessere animale – Ed. Essegivi-Edagricole 

 

 


