
Obiettivi Formativi 

• Testo in Italiano 
All’interno del modulo di Zootecnica Speciale 1, sono contenuti i concetti relativi alla 
valutazione morfo-funzionale degli animali domestici e all’igiene zootecnica. Attraverso 
l'applicazione dei concetti contenuti nel corso, lo studente deve acquisire le informazioni 
appropriate al fine di eseguire una corretta e autonoma valutazione morfo-funzionale degli 
animali domestici e una efficace gestione dell’igiene degli allevamenti. Inoltre, lo studente 
acquisisce le conoscenze relative alla autonoma ricerca delle corrette fonti tradizionali e 
informatizzate relative all’allevamento degli animali.  
Il corso è funzionale a fornire agli studenti tutte le informazioni utili per affrontare lo studio 
degli argomenti relativi alle tecniche di allevamento e alle produzioni animali. 
 
Prerequisiti 

• Testo in Italiano 
Conoscenze di base riguardanti l’anatomia, fisiologia e etnologia degli animali. 
 
Contenuti del Corso 

• Testo in Italiano 
• La zoognostica; misure ed indici zoometrici; i tipi morfologici, funzionali, costituzionali. 
• Le parti e le regioni del corpo degli animali domestici. 
• Meccanica animale: statica e cinematica; posizioni; appiombi e difetti degli appiombi; 
movimenti sul posto e metodi di contenzione; movimenti in regressione e in progressione; 
le andature e i difetti delle andature. 
• I mantelli e le particolarità dei mantelli. 
• La stima dell’età negli animali domestici. 
• Lo stato segnaletico. 
• L’identificazione degli animali. 
• La valutazione morfo-funzionale. 
• L’igiene zootecnica, degli allevamenti, del mantello, del piede. 
• Elementi di igiene zootecnica. 
 
Metodi Didattici 

• Testo in Italiano  
Il corso è organizzato in lezioni frontali in aula e lezioni pratiche con animali vivi e con 
preparati anatomici (hands-on lectures). Durante le lezioni teoriche il docente illustra agli 
studenti le nozioni di base che vengono poi applicate durante le lezioni pratiche.   
 
Modalità di verifica dell'apprendimento 

• Testo in Italiano 
L’esame è orale. Attraverso l’esame lo studente deve dimostrare di avere appreso le 
conoscenze contenute nel corso che gli consentano di valutare in maniera autonoma le 
caratteristiche morfo-funzionali degli animali domestici. L’esame inizia sempre con un primo 
quesito che consiste nella stima dell’età di un animale domestico attraverso l’analisi della 
dentatura di un preparato anatomico.   
 
Testi di riferimento 

• Testo in Italiano 
Dispense delle lezioni e documenti forniti dal docente. 
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. 
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).  
 
Il corso si propone di far acquisire le seguenti Day One Competences: 
1.8 Essere in grado di esaminare e valutare la bibliografia e le presentazioni in maniera 
critica. 
1.16 Maneggiare e contenere i pazienti in sicurezza e nel rispetto dell’animale, e istruire 
all’aiuto del veterinario nell’attuare queste tecniche. 
L’esame è orale ed inizia sempre con un primo quesito che consiste nella stima dell’età di 
un animale domestico attraverso l’analisi della dentatura di un preparato anatomico.  
 
 


