
MICOLOGIA VETERINARIA 
(materia a scelta – 1 CFU) 

Docente: Prof. Antonio SCALA 
 
OBIETTIVI FORMATIVI  
Lo studente acquisisce le cognizioni di base sulla micologia veterinaria utili alla morfobiologia, 
diagnosi e controllo delle principali micosi animali anche di interesse zoonosico in un’ottica “One 
health”. Durante l’attuazione del Corso gli argomenti e le modalità didattica saranno applicate in 
modo tale da consentire allo studente l’acquisizione delle seguenti “Day one competences” 
suggerite dall’EAEVE: DOC 1.6; 1.8; 1.10; 1.21; 1.22; 1.28. 
 
The student acquires the basic knowledge of veterinary mycology useful for the morphobiology, 
diagnosis and control of the main animal mycoses, including those of zoonotic interest in a one 
health perspective. During the execution of the Course, the topics and teaching methods will be 
applied in such a way as to enable the student to acquire the following "Day one competences" 
suggested by EAEVE: DOC DOC 1.6; 1.8; 1.10; 1.21; 1.22; 1.28. 
 
PREREQUISITI 
Auspicabili conoscenze di base di statistica, microbiologia ed immunologia. 
 
Basic knowledge of statistics, microbiology, immunology is desirable. 
 
CONTENUTI DEL CORSO 
Note di morfobiologia e classificazione dei principali miceti di interesse veterinario e zoonosico. 
Micosi superficiali, dermatofitosi, micosi sottocutanee, sistemiche ed opportuniste. Metodi generali 
di diagnosi delle micosi. Note di terapia delle micosi. 
 
Notes on morphobiology and classification of the main mycetes of veterinary and zoonotic interest. 
Superficial mycoses, dermatophytosis, subcutaneous, systemic and opportunistic mycoses. General 
methods of diagnosis of mycoses. Notes on the therapy of mycosis. 
 
METODI DIDATTICI 
Il corso sarà strutturato in unità didattiche frontali con l'ausilio di presentazioni su Power Point ed 
esercitazioni di laboratorio. Le lezioni pratiche saranno focalizzate al riconoscimento dei ceppi 
fungini mediante individuazione dei loro caratteri micro e macroscopici. Sarà opportunamente 
preparato un atlante fotografico. 
 
The course will be structured in frontal teaching units with the aid of Power Point presentations and 
laboratory exercitations. Practical lessons will focus on the recognition of fungal strains by 
identifying their microscopic and macroscopic characters. A photographic atlas will be appropriately 
prepared. 
 
METODI DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 
La verifica dell'apprendimento sarà compiuta con la valutazione della partecipazione attiva degli 
studenti alle lezioni e alle esercitazioni di laboratorio, mentre le acquisizioni teoriche saranno 
verificate con esame orale finale. Durante la verifica lo studente dovrà:  



(conoscenza e comprensione) mostrare di aver acquisito conoscenze adeguate relative alle malattie 
fungine in tutte le sue caratteristiche con particolare riguardo alla eziologia e riconoscimento delle 
potenzialità patogene del fungo isolato; 
(capacità di applicare conoscenza e comprensione) abbia acquisito una adeguata abilità nel 
riconoscere le singole malattie fungine e che, nella descrizione di esse, abbia una corretta 
esposizione di contenuti utilizzando un adeguato linguaggio tecnico appropriato;  
(capacità critiche e di giudizio) dovrà dimostrare di aver acquisito, un’autonomia valutativa di 
giudizio nel sospettare la malattia fungina e dovrà indicare iter diagnostico adeguato per 
confermare il sospetto di infezione. Inoltre dovrà adeguatamente descrivere le misure utili al 
controllo della stessa patologia; 
(capacità di comunicare) il linguaggio utilizzato dallo studente fornirà all’esaminatore la 
capacità di valutare l’esposizione e l’integrazione logica dei contenuti appresi dallo 
studente nonché l’appropriatezza della terminologia scientifica acquisita; 
(capacità di proseguire lo studio in modo autonomo nel corso della vita) l’esaminatore valuterà se 
l’apprendimento delle conoscenze è stato sufficientemente approfondito e guidato da spirito critico 
in grado di garantire anche un futuro approccio di apprendimento autonomo sugli argomenti trattati 
durante il corso. 
 
The learning is verified with the evaluation of presence of students at laboratory exercitations and 
the theoric acquisitions are verified with a oral final exam. 
During the examination the student must:  
(knowledge and understanding) show that he/she has acquired adequate knowledge relating to 
fungal diseases in all its characteristics with particular regard to the aetiology and recognition of the 
pathogenic potential of the fungal isolate; 
(applying knowledge and understanding) has acquired adequate ability to recognise individual 
fungal diseases and has a correct exposition of content using appropriate technical language when 
describing them;  
(making judgements) must demonstrate acquired, independent judgement in suspecting fungal 
disease and must indicate appropriate diagnostic procedures to confirm the suspicion of infection. 
He/she must also adequately describe the useful measures to control the disease; 
(communication skills) the language used by the student will provide the examiner with the ability 
to assess the exposition and logical integration of the content learned by the student student as 
well as the appropriateness of the scientific terminology acquired; 
(ability to continue the study independently throughout life) the examiner will assess whether the 
learning of knowledge has been sufficiently in-depth and guided by a critical spirit capable of 
guaranteeing a future approach of autonomous learning on the topics covered during the course. 
 
MODALITA’ D’ESAME 
Durante la prova orale il candidato dovrà esporre le sue conoscenze sulla tassonomia e sulla 
morfobiologia dei miceti, nonché le nozioni sulle patologie fungine e indicare possibili azioni di 
profilassi ed approcci terapeutici specifici del caso in esame. 
 
During the oral examination, the candidate must present his knowledge of the taxonomy and 
morphobiology of mycetes, as well as notions of fungal pathologies and indicate possible 
prophylactic actions and therapeutic approaches specific to the case under examination. 
 
TESTI DI RIFERIMENTO 
Micologia Veterinaria, UNINOVA, Parma, 2004, autrice Maria Paola Tampieri. 



MICOLOGIA VETERINARIA E COMPARATA, Roma 2022, Aracne Editrice, autrici Claudia Cafarchia e 
Francesca Mancianti. 
Le slide e gli altri materiali utilizzati a lezione, compreso il PDF del testo consigliato, saranno messi 
a disposizione degli studenti sulla piattaforma moodle. Canale Youtube del Settore Parassitologia 
del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università di Sassari: 
www.youtube.com/user/Parassitologia 
 
Micologia Veterinaria, UNINOVA, Parma, 2004, autrice Maria Paola Tampieri. 
MICOLOGIA VETERINARIA E COMPARATA, Roma 2022, Aracne Editrice, autrici Claudia Cafarchia e 
Francesca Mancianti. 
The slides and other materials used in the lesson, including the PDF of the recommended text, will 
be made available to students on the moodle platform. 
Youtube channel of the Parasitology Sector of the Department of Veterinary Medicine, University 
of Sassari: www.youtube.com/user/Parassitologia 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
Il Docente del corso è disponibile previo appuntamento telefonico e/o tramite e.mail  (Prof. Antonio 
Scala -scala@uniss.it, tel. 079/229465) per ricevere gli studenti per un'eventuale attività di 
tutoraggio. 
 
The professor of the  course is available by telephone appointment and/or by e-mail (Prof. Antonio 
Scala -scala@uniss.it, tel. 079/229465) to receive students for possible tutoring activities. 
 
 
 

http://www.youtube.com/user/Parassitologia

