DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA COMPARATA
E ALIMENTAZIONE

VIALE DELL’UNIVERSITÀ, 16 - 35020 LEGNARO (PD) – TEL. 0498272601 FAX. 0498272604

Corso di Alta Formazione
“Bioetica, Benessere Animale e Medicina Veterinaria”
Durata

Semestrale

Crediti formativi

15

Tipologia didattica

In presenza
Il rapporto Animali e Società è oggi più che mai complesso e variegato: in un viaggio
attraverso i principali temi di questo rapporto, il corso si propone di favorire il crossover tra diverse competenze professionali, promuovendo l’incontro tra addetti ai
lavori e società.
La medicina veterinaria, prima fra tutti, si confronta in questo corso con la società sui
grandi temi del rapporto uomo-animale oggi, dagli animali da affezione, alla
sperimentazione, all’allevamento intensivo, agli animali selvatici, attraverso il
benessere e l’etica professionale.
Per mezzo del confronto e del dialogo interdisciplinare, il corso permette così di
acquisire una expertise specializzata in Bioetica sia per chi si occupa di animali per
via dell’esercizio professionale sia per chi si voglia occupare di formazione e
consulenza sui temi del rapporto Animali e Società.

Obiettivi formativi

Aree tematiche

1. FONDAMENTI DI BIOETICA ANIMALE e VETERINARY ETHICS, dalla
strumentazione concettuale ai principi e alle implicazioni professionali,
attraverso l’approfondimento del Critical Reasoning Process in etica, della
Moral Psychology e delle Communication skills;
2. IL RAPPORTO ANIMALI-SOCIETA’, il suo significato e la sua evoluzione nel
contesto culturale occidentale, attraverso il confronto con le principali questioni
implicate, sullo sfondo di un approccio eco-etologico al rapporto uomo-animale;
3. BENESSERE ANIMALE E ANIMAL WELFARE ETHICS, significato e obiettivi di
ricerca per il miglioramento delle condizioni di vita e di gestione, in accordo con
i criteri etici promossi dall’Unione Europea, con approfondimenti in merito agli
animali da reddito, da sperimentazione, da affezione e agli animali selvatici in
ambiente controllato;
4. L’ETICA E LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE di fronte alle sfide poste dal
rapporto Animali e Società, attraverso il confronto interdisciplinare, la
Consulenza Etica e il lavoro dei Comitati Etici.

Competenze
professionali
acquisibili

Il corso permette l’acquisizione di una specifica expertise in Bioetica Animale e
Veterinaria attraverso lo sviluppo delle seguenti competenze professionali:
competenze generali di Ethical reasoning guiding management;
competenze specifiche informative ed educative e in Consultation Process;
competenze di Decision making e Problem solving con specifici Ethical tools.

Attività Didattica

L’attività didattica consiste in 375 ore comprensive di lezioni frontali
teoriche/pratiche, attività individuale e in piattaforma, verifiche dell’apprendimento e
Project Work finale.
La sede della Colorado State University - dove l’Animal e Veterinary Ethics è stata
introdotta per la prima volta al mondo come insegnamento accademico alla fine degli
anni ’70 del Novecento - ospiterà il workshop intensivo di 7 giorni “From Traditional
to Contemporary Animal and Veterinary Ethics” nel mese di Luglio 2016.
Il workshop prevede diverse tipologie di attività, tra le quali seminari e incontri tenuti
da docenti di chiara fama quali Bernard Rollin e Temple Grandin, la visita al Flint
Animal Cancer Center e alle strutture di sperimentazione e di allevamento gestite
dalla Colorado State University.
Qualora non sia possibile la frequenza diretta del workshop, i crediti formativi
corrispondenti a questa attività potranno essere sostituiti dalla corrispondente attività
indicata durante il corso.
Lezioni e attività si terranno a settimane alterne nelle giornate di venerdì (mattina e
pomeriggio) e sabato (mattina).

Frequenza minima

70% delle lezioni

Verifica finale

Project work

Destinatari

Laureati (qualsiasi indirizzo) o studenti iscritti al quarto-quinto anno del Corso di
Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42). Con esperienza
lavorativa.
Laurea triennale o magistrale (qualsiasi indirizzo) o iscrizione al quarto-quinto anno
del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria (LM42).

Requisiti di accesso
Posti disponibili
Contributo di
iscrizione

Scadenze

MIN: 10
MAX: 30
Euro € 956,50 comprensivo di imposte di bollo e assicurazione.
Sono previsti premi di studio per gli studenti meritevoli in base alla disponibilità
finanziaria.
Domanda di ammissione: entro il 15 maggio 2016
Pubblicazione della graduatoria: dal 20 maggio 2016
Perfezionamento iscrizioni: entro il 30 maggio 2016

Inizio attività

Giugno 2016

Termine attività

Dicembre 2016
• Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria – Università Di Padova
• Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie
• Colorado State University – Fort Collins – Usa
• Acquario di Genova

Sedi di svolgimento
del corso

Modalità di
selezione

Workshop di 7 giorni presso la Colorado State University – Fort Collins - USA
Curriculum
Eventuali pubblicazioni
Altri titoli che il candidato ritenga utili

Modalità di
compilazione della
domanda di
ammissione e
struttura alla quale
spedire o
consegnare la
domanda

La domanda è compilabile on line collegandosi al sito http://www.uniweb.unipd.it.
Istruzioni per la compilazione della domanda:
1) prima di compilare la domanda effettuare l’autenticazione al sistema secondo le
istruzioni riportate nell’homepage di Uniweb (in caso di difficoltà con username e
password si consiglia di utilizzare il “Modulo Uniweb Post lauream username/password”
reperibile
sul
sito
http://www.unipd.it/master/modulistica_iscritti.htm);
2) effettuato il login con le proprie credenziali, cliccare su “Didattica” e scegliere
“Preimmatricolazione ad accesso programmato”;

3) cliccare il tasto “Nuova preimmatricolazione” e scegliere la tipologia del corso di
studio: “Corsi di Alta Formazione”
4) scegliere il Corso al quale si desidera preiscriversi;
5) compilare la domanda;
6) stampare la domanda, cliccando il tasto “Stampa domanda”
La domanda stampata deve pervenire in originale entro il 15 maggio 2016,
debitamente compilata, firmata e corredata dei documenti richiesti, al seguente
indirizzo:
Al Direttore del Corso di Alta Formazione in “Bioetica, Benessere Animale e
Medicina Veterinaria”
Segreteria Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione
Viale dell’Università, 16
35020 - Legnaro (PD)
La domanda può essere spedita anche tramite messaggio di posta elettronica
certificata (PEC), all’indirizzo dipartimento.bca@pec.unipd.it, secondo le seguenti
modalità:
• accompagnata da firma digitale apposta sulla medesima e su tutti i documenti in cui
è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale;
• mediante trasmissione della copia della domanda sottoscritta in modo autografo,
unitamente alla copia del documento di identità del sottoscrittore; tutti i documenti in
cui è prevista l’apposizione della firma autografa in ambiente tradizionale dovranno
essere analogamente trasmessi in copia sottoscritta. Le copie di tali documenti
dovranno essere acquisite mediante scanner;
• tramite posta elettronica certificata governativa personale del candidato (c.d. CEC
PAC) unitamente alla relativa documentazione.
Per l’invio telematico della documentazione dovranno essere utilizzati formati statici
e non direttamente modificabili, privi di macroistruzioni e di codici eseguibili,
preferibilmente pdf.
Infine non risulta necessario chiamare gli uffici universitari per sincerarsi dell'arrivo,
né risulta necessario spedire alcunché di cartaceo poiché la ricevuta di ritorno viene
inviata automaticamente dal gestore di PEC.
La domanda dovrà essere corredata da fotocopia di documento di identità in corso di
validità, curriculum vitae (indicando la situazione lavorativa e l’ultimo luogo di lavoro),
lettera di motivazione e ogni documentazione relativa al possesso dei titoli culturali,
professionali e scientifici e da eventuale dichiarazione sostitutiva, ex art.46 DPR
n.445/2000, relativamente al loro possesso.

Iscrizione al Corso
di Alta Formazione

I candidati che occuperanno posizione utile nella graduatoria finale potranno
iscriversi al Corso tramite l’invio della ricevuta del versamento della quota di
iscrizione al Servizio Formazione Post Lauream entro il 30 maggio 2016 al n° di fax
049 8276386.
Il relativo bollettino è scaricabile dal sito:
http://www.unipd.it/modulistica-0?target=Laureati

Solo per le candidate: dichiarazione di presa visione del “Regolamento per la
frequenza dei laboratori da parte delle studentesse in stato di gravidanza” (Allegato
A)
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro la data
indicata saranno considerati rinunciatari.

Oltre alle lezioni frontali, ai seminari e approfondimenti pratici, il Corso prevede
l’attivazione di uno spazio in piattaforma Moodle dedicato ad ospitare esercitazioni e
didattica on line come parte integrante del percorso formativo.

Note

Per ulteriori
informazioni

Segreteria Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione
Viale dell’Università, 16
35020 – Legnaro (PD)
049 / 8272517
www.bca.unipd.it
stefano.bianchini@unipd.it
Direttore del Corso
barbara.demori@unipd.it

Legnaro,

Il Direttore di Dipartimento
Prof. ssa Lucia Bailoni

Il Direttore del Corso
Dott.ssa Barbara de Mori

DIPARTIMENTO DI BIOMEDICINA COMPARATA
E ALIMENTAZIONE
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ALLEGATO A
DICHIARAZIONE DI PRESA VISIONE DEL “REGOLAMENTO PER LA FREQUENZA DEI LABORATORI
DA PARTE DELLE STUDENTESSE IN STATO DI GRAVIDANZA”

La sottoscritta ___________________
COGNOME

___________________ nata il _____________ a _____________
NOME

iscritta
al
Corso
AF
in
_____________________________________________________________________________________
a.a. _______________
presa visione di quanto disposto dal “Regolamento per la frequenza dei laboratori da parte delle studentesse
in stato di gravidanza”, disponibile al seguente indirizzo:
http://www.unipd.it/universita/statuto-e-regolamenti/regolamenti/studenti, in caso di accertamento dello stato
di gravidanza ne darà tempestiva comunicazione al Direttore del Corso di Alta Formazione, sollevando
l’Università da responsabilità civile e penale per omessa dichiarazione o nel caso di dichiarazioni mendaci.
La sottoscritta si impegna inoltre a trasmettere copia della predetta comunicazione al Servizio Formazione
Post Lauream.
La sottoscritta prende inoltre atto che, ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati
personali (D.Lgs. 196/2003), i dati personali (nome e cognome, indirizzo, telefono) e sensibili (stato di
gravidanza) conferiti dall’interessata saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico, per le finalità
connesse alla tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti (D.Lgs. n. 151/2001 e successive
integrazioni e modifiche) ed in conformità al regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari
dell’Università. I dati saranno trattati dal personale appositamente designato incaricato al trattamento e dal
Medico competente. L’interessata può esercitare sui propri dati i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003
(rettifica, aggiornamento, integrazione, ecc.) facendone richiesta agli uffici ai quali tali dati sono stati da lei
forniti.

Padova,

___________________________________
Firma

