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Padova, 21 settembre 2020 

 

SALVAGUARDIA DELLA FAUNA SELVATICA: PER UNA CONSERVAZIONE 

INTEGRATA 

A PADOVA IL MASTER CHE TUTELA ANIMALI E HABITAT 

 

L’Università di Padova avvia il Master per la salvaguardia della fauna selvatica per l’a.a. 

2020/21 

Obiettivo del Master è la formazione di figure specializzate nella conservazione e gestione 

della fauna selvatica. Il corsista avrà la possibilità di sviluppare un approccio integrato, sia teorico 

che tecnico e pratico, per la gestione della fauna selvatica e dei progetti di conservazione delle 

specie e dei loro habitat in una prospettiva di sostenibilità. La collaborazione tra i diversi Enti 

permetterà di approfondire l’approccio e la pratica alla conservazione della biodiversità sia in situ 

sia ex situ, sia in ambiente terreste sia in ambiente acquatico, secondo un approccio integrato.  

 

«Il Corso si propone di formare esperti, destinati sia a enti pubblici sia a enti privati, per la 

gestione della fauna selvatica e dei programmi di conservazione in una prospettiva integrata, in 

grado di intervenire con competenza nelle varie fasi, dalla progettazione alla definizione, dalla 

programmazione alla realizzazione e alla divulgazione, perseguendo obiettivi di ricerca, benessere 

e sostenibilità locale.» spiega la prof.ssa Barbara De Mori, direttrice del corso, assieme al 

filosofo evoluzionista Telmo Pievani. 

 

Il Master è di primo livello, ha una durata annuale e le iscrizioni sono aperte fino al 2 

ottobre 2020. 
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DIREZIONE:	
BARBARA	DE	MORI	
DIETELMO	PIEVANI		

L’obiettivo	 del	 Master	 è	 la	 formazione	 di	 5igure	 specializzate	 nella	 conservazione	 e	
gestione	 della	 fauna	 selvatica.	 Il	 corsista	 avrà	 la	 possibilità	 di	 sviluppare	 un	 approccio	
integrato,	 sia	 teorico	 che	 tecnico	 e	 pratico,	 per	 la	 gestione	 della	 fauna	 selvatica	 e	 dei	
progetti	 di	 conservazione	 delle	 specie	 e	 dei	 loro	 habitat	 in	 una	 prospettiva	 di	
sostenibilità.	La	collaborazione	tra	i	diversi	Enti	permetterà	di	approfondire	l’approccio	e	
la	 pratica	 alla	 conservazione	 della	 biodiversità	 sia	 in-situ	 sia	 ex-situ,	 sia	 in	 ambiente	
terreste	sia	in	ambiente	acquatico,	secondo	un	approccio	integrato.		

MODULO	1	-	Conservazione	in-situ	ed	ex-situ	in	ambiente	terrestre	e	acquatico		
MODULO	2	-	Ecologia	e	biodiversita’;	adattamenti	evolutivi	nel	mondo	animale;	ricerca	e	
aspetti	veterinari	nella	gestione	della	fauna;	approccio	eco-	etologico	alla	conservazione	
ex-situ;	programmi	di	conservazione;	benessere	e	conservazione;	biologia	marina	ed	
ecosistemi	acquatici		
MODULO	3	-	Regolamentazione	e	legislazione;	conservation	ethics	and	education;	
conservazione	e	gestione	degli	acquari;	comunicazione	della	scienza		

Durata:	
1	anno	

Contributo	d’iscrizione		
€3.024,50	(€2.024,50	prima	rata	+	

€1.000,00	seconda	rata)	

Inizio	delCorso:	
30/10/2020

C.F.U.	
60

Posti	disponibili:	
minimo	10	
massimo	30

Per	ulteriori	informazioni:	https://www.bca.unipd.it/corsi/corsi-di-laurea/master		
Segreteria	organizzativa:	tel.	049.8272517,	stefano.bianchini@unipd.it		

SCADENZA PREISCRIZIONE 2 OTTOBRE 2020 (0RE 12,30)

SALVAGUARDIA DELLA FAUNA SELVATICA: 
PER UNA CONSERVAZIONE INTEGRATA 

MASTER	DI	I	LIVELLO


