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

 
 

Durata Semestrale 

Crediti formativi 15 

Tipologia didattica In presenza 

Obiettivi formativi 
 
Il corso permette di acquisire una expertise specializzata in Bioetica Veterinaria, 
fornendo competenze tecniche e manageriali finalizzate sia alla consulenza e alla 
formazione sia alla gestione delle questioni etiche coinvolte nell’esercizio della 
professione veterinaria e nel miglioramento del benessere animale. 
L’offerta formativa mira all’acquisizione della capacità di: 

 
1. RICONOSCERE E DISCUTERE appropriatamente le questioni bioetiche 

sollevate dal trattamento degli animali; 
2. EDUCARE e formare gli utenti coinvolti nella gestione e nel rapporto con gli 

animali, nella prospettiva di una conoscenza accorta delle questioni implicate 
nel rapporto ‘Animali e Società’; 

3. INTERVENIRE CON COMPETENZA sugli aspetti bioetici implicati dal 
rapporto Animali e Società e nella gestione del benessere animale, così 
come richiesto dall’Unione Europea. 

Aree tematiche 
L’offerta formativa si articola attorno a quattro aree tematiche:  
 
1. FONDAMENTI DI BIOETICA VETERINARIA, dalla strumentazione concettuale, i 
principi e le implicazioni professionali al confronto con le principali questioni etiche 
implicate;  
2. IL RAPPORTO ANIMALI-SOCIETA’, il suo significato nel contesto culturale 
occidentale, attraverso la normativa e le problematiche di convivenza, sullo sfondo 
di un approccio eco-etologico al rapporto uomo-animale;  
3. IL BENESSERE ANIMALE, dal suo significato agli obiettivi di ricerca per il 
miglioramento delle condizioni di vita e di management, in accordo con i criteri etici 
promossi dall’Unione Europea;  
4. L’ETICA E LA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE di fronte alle sfide poste dal 
nuovo ruolo sociale della medicina veterinaria. 



Competenze 
professionali 
acquisibili 

Il corso permette l’acquisizione di una specifica expertise in Bioetica Veterinaria 
attraverso lo sviluppo delle seguenti competenze professionali:  
competenze generali di Ethical Reasoning Guiding Management;  
competenze informative ed educative in Applied Ethics e Consultation process; 
competenze specifiche di Decision making e Problem solving sulle tematiche 
implicate nella gestione del rapporto Animali e Società e nel miglioramento del 
benessere animale 

Attività Didattica L’attività didattica consiste in 250 ore comprensive di lezioni frontali 
teoriche/pratiche, attività individuale, verifiche dell’apprendimento ed elaborato finale. 
 
La sede della Colorado State University ospiterà il workshop intensivo di 5 giorni 
“From Traditional to Contemporary Veterinary Ethics” nel mese di Luglio 2014.  
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 tre crediti formativi 
corrispondenti a questa attività possono essere sostituiti dalla corrispondente attività 
on line. 

Note 
Tra le varie attività formative del Corso, oltre alle lezioni frontali, ai seminari e 
approfondimenti pratici, è prevista l’attivazione di uno spazio in piattaforma Moodle 
dedicato ad ospitare esercitazioni e didattica on line, attività di tutoraggio da parte 
dei docenti del corso e del moderatore e a fornire un forum di discussione e un 
archivio del materiale didattico e degli approfondimenti. 
La sede della Colorado State University - dove la Bioetica Veterinaria è stata 
introdotta per la prima volta come insegnamento alla fine degli anni ’70 del 
Novecento - ospiterà il workshop intensivo di 5 giorni “From Traditional to 
Contemporary Veterinary Ethics” nel mese di Luglio 2014.  
Il workshop prevede diverse tipologie di attività, tra le quali seminari e incontri tenuti 
da docenti di chiara fama come 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 tre crediti formativi 
corrispondenti a questa attività possono essere sostituiti dalla corrispondente attività 
on line. 
 

Enti Richiedenti 

 

ENTE  

FNOVI-Federazione Nazionale Ordini Veterinari 
Italiani 

 

 

Destinatari Laureati in possesso di uno dei titoli indicati nel punto successivo 

Requisiti di accesso 
-Laurea dell’ordinamento previgente al D.M. 509/99 in Medicina Veterinaria  
-Classe 47/S Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria (D.M. 509/99) 
-Classe LM-42 Laurea magistrale in Medicina Veterinaria (D.M. 270/04) 
-Lauree Ante D.M. 509/99, Classi delle Lauree Triennali D.M. 509/99 e delle Lauree 
D.M. 270/04, Classi delle Lauree specialistiche D.M. 509/99 e delle Lauree magistrali 
D.M. 270/04, con almeno 6 crediti acquisiti nel settore scientifico disciplinare M-
FIL/03  

Inizio attività Maggio 2014 



Avviso di selezione  
http://www.unipd.it/corsi/aggiornamento-e-formazione-professionale/corsi-di-alta-formazione  

Sedi di svolgimento 
del corso 

 Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria – Università Di Padova 

 Colorado State University – Fort Collins – Usa 
 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna - Sede 
Di Brescia 

 
 

INSEGNAMENTI 

Fondamenti di Bioetica veterinaria 

Comunicazione e formazione per il Benessere animale 

Animali e Società: dei doveri e dei diritti 

Animali e Società: la medicina veterinaria e la relazione uomo-animale  

Etica e Deontologia di fronte alle nuove sfide della medicina veterinaria 

Etica professionale ed Etica della Biocultura 

Benessere e qualità della vita: un approccio eco-etologico  

From the traditional to the Contemporary Veterinary Ethics 

Animal Welfare and Laboratory Animals 

Qualitative approach to Animal Welfare and Management 

Bioetica e Sperimentazione Animale 

Conservation Ethics and Consultation Process 

 
 
 

  
                                                                                     Il Direttore del Corso 

        Barbara de Mori 
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