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ART. 1 

 
ISTITUZIONE 

 
Presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia è istituito il Master 
di II livello in “Terapia del Dolore negli animali con elementi di Medicina Veterinaria 
Comportamentale”. 
 
 

ART. 2 
 

OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI 
 

Il Master di II livello in “Terapia del Dolore negli animali con elementi di Medicina Veterinaria 
Comportamentale”, annuale, si articola in 65 crediti formativi e si propone di fornire competenze ai 
medici veterinari nell’ambito dell’algologia (Medico Veterinario Algologo). Il corso è indirizzato a 
laureati in Medicina Veterinaria ed ha tra gli obiettivi fondamentali di fornire le conoscenze 
teoriche e l’esperienza pratica riguardanti il trattamento di condizioni agiche acute e croniche negli 
animali da compagnia (cane e gatto), nel cavallo e negli animali non convenzionali, attraverso un 
approccio multidisciplinare. Per tale motivo è contemplato l’inserimento di conoscenze di 
neuroanatomia, neurofisiologia, neurofarmacologia, semiologia, diagnosi e terapia delle affezioni 
dolorifiche e delle loro manifestazioni, in associazione ad attività pratiche riguardanti tecniche 
analgesiche e casi clinici. Inoltre sono incluse quelle situazioni riferite ad animali giovani o anziani, 
pazienti critici, ecc. che rendono difficoltoso il percorso terapeutico, nonché ulteriori informazioni 
riguardanti la medicina non convenzionale da affiancare alla medicina tradizionale. Un altro 
obiettivo fondamentale del corso è di fornire, data la sua importanza nella valutazione del dolore e 
la difficoltà dell’approccio del paziente affetto da sindromi algiche, le conoscenze teoriche e 
l’esperienza pratica riguardanti l’etologia delle specie trattate e la valutazione del loro stato di 
benessere, nonché gli elementi anamnestici e diagnostici delle patologie comportamentali correlate 
a stati algici, ai fini di protocolli di trattamento del dolore idonei a migliorare lo stato psico-fisico 
dell’animale e la qualità della sua vita con l’uomo.  
Espletato il corso e superate le prove correlate, il candidato sarà in grado di progettare ed 
implementare protocolli terapeutici per il trattamento del dolore e di valutarne la validità, nonché di 
valutare la presenza eventuale di patologie comportamentali correlate.  
Gli sbocchi professionali sono sia nel settore pubblico sia nel settore privato in compiti molto 
diversi, dagli enti che operano nella prevenzione del randagismo e tutela del benessere animale agli 
ambulatori e/o cliniche veterinarie per fornire un servizio specializzato in questo settore.  
Il Master ha la potenzialità di avere ricadute positive nell’ambito territoriale per la creazione di 
veterinari professionisti che operano a pieno titolo nel campo della tutela del benessere 
dell’animale, favorendo la sua integrazione in ambito familiare e/o strutture di ospitalità. 
 
 

ART. 3 
 

ACCESSO E DURATA DEL MASTER 
 

Nel rispetto del D.M. 270/04, il presente Master si configura come Master di II livello, rispetto al 
quale, i laureati degli ordinamenti antecedenti, con curriculum formativo quinquennale, sono 
equiparati ai possessori di diploma di laurea specialistica. In particolare, l’accesso al Master è 
riservato ai possessori di laurea specialistica in Medicina Veterinaria, conseguita in Italia od 



 3 

all’estero, a patto che, in quest’ultimo caso, forniscano competenze equivalenti. Il Consiglio 
Direttivo si riserva di ammettere questi partecipanti sulla base del curriculum formativo 
dell’Università di provenienza. 
Il Master è aperto ad un numero massimo di n°. 40 partecipanti, di cui il 50% riservato alle donne. 
Tale numero può essere modificato attraverso deliberazione del Collegio Direttivo del Master. 
Qualora le domande pervenute siano inferiori a n°. 30 il corso non sarà attivato, salvo ottenimento 
di sussidi specifici. L’ammissione è subordinata all’espletamento di una selezione per titoli e 
colloquio orale, volta a verificare il possesso da parte dei candidati delle conoscenze di base 
indispensabili per partecipare al corso. Nel caso in cui il Master sia attivato mediante finanziamenti 
provenienti da Enti pubblici, sarà data priorità di selezione ai candidati di età inferiore ai 40 anni. 
Sono ammessi i primi 40 classificati nella graduatoria. L’iscrizione al corso è regolata in conformità 
alle norme di accesso ai Master universitari. L’importo previsto per le tasse di iscrizione per 
l’accesso e la frequenza del corso, nel caso in cui non ci siano finanziamenti pubblici, è pari a € 
3.000. Tuttavia tale importo potrà subire variazioni sulla base del piano finanziario adottato per 
l’anno in corso (vedi prospetti Piano Finanziario Art. 6 del Regolamento).  

 
 
 

ART. 4 
 

ATTIVITÀ FORMATIVE E CREDITI CORRISPONDENTI 
 

La durata del Corso per il conseguimento del titolo di Master annuale è di 1625 ore così ripartite: 
360 ore di lezione frontale - con eventuale parte somministrata on line attinente alle materie di base 
- e pratica, 765 ore di studio individuale, 375 ore di elaborato finale e 125 ore per la partecipazione 
al periodo di stage. 
Al raggiungimento degli obiettivi e lo sviluppo delle conoscenze e capacità operative e relazionali 
di cui all’art. 2, corrisponde il conseguimento di 65 crediti formativi universitari. In particolare, la 
ripartizione fra i crediti formativi è la seguente: 45 crediti formativi per attività didattica frontale, 
verifiche in itinere e studio individuale; 15 crediti formativi per l’elaborato e la prova finale; 5 
crediti formativi per lo stage. Ciascun credito dei 45 crediti formativi sarà costituito da 8 ore di 
didattica frontale e 17 ore di studio individuale, mentre ciascun credito dei 15 crediti formativi per 
l’elaborato e la prova finale e dei 5 crediti formativi per lo stage sarà costituito da 25 ore di lavoro 
personale.  
Le attività formative del corso di Master sono articolate come segue: 
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ATTIVITÁ FORMATIVE 

MODULO DISCIPLINA Ambito formativo 
Settore Scientifico Disciplinare  

PROGRAMMA 
CFU  Ore Docenti 

 
MATERIE DI BASE 

 
ANAT-FISIO Anatomia degli animali 

domestici 
VET/01  
Anatomia del Sistema Nervoso 

 
5 

 
Ceccarelli Piero 

ANAT-FISIO Fisiologia Veterinaria VET/02 
Fisiologia del Sistema Nervoso 

 
7 

 
Diverio Silvana 

BIO-FARM Biochimica Clinica e 
Biologia Molecolare 

BIO/12 
Biochimica del Sistema Nervoso  

 
5 

 
Avellini Luca 

BIO-FARM Farmacologia e 
Tossicologia Veterinaria 

VET/07 
Farmacologia Generale 

 
5 

 
Della Rocca Giorgia 

BASI ANATOMICHE, 
FISIOLOGICHE E 
FARMACOLOGICHE  
DEL SISTEMA 
NERVOSO E 
NOSOLOGIA DEL 
DOLORE  
 

FISIOPAT Farmacologia e 
Tossicologia Veterinaria 

VET/07 
Classificazione del dolore 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
2 

 
Della Rocca Giorgia 

PAIN GEN Generalità sul dolore Il dolore nell’animale: introduzione e 
definizioni  

3 Docente esterno  

FISIOPAT Farmacologia e 
Tossicologia Veterinaria 

VET/07 
Fisiopatologia del dolore acuto 

 
2 

 
Della Rocca Giorgia 

FISIOPAT Patologia Generale e 
Anatomia Patologica 
Veterinaria 

VET/03 
Fisiopatologia del dolore neuropatico 
 

 
4 

 
Mandara M. Teresa 

NEUROFISIO Neurofisiologia VET/02 
Percezione sensoriale, cognizione ed 
emozioni 

 
8 

 
Diverio Silvana 

CONSEG Clinica Medica 
Veterinaria 

VET/08 
Conseguenze cliniche del dolore 
Conseguenze endocrine e metaboliche 
Conseguenze neurologiche 
Conseguenze cardiovascolari 

 
1 
2 
1 
1 

 
Fruganti Gabriele 
Conti Beatrice 
Mandara M. Teresa 
Porciello Francesco 

FISIOPATOLOGIA E 
CLINICA  DEL 
DOLORE 

VALUTAZ Fisiologia Veterinaria VET/02 
Fondamenti nel riconoscimento del 
dolore: Indicatori fisiologici e metabolici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

 
2 

 
Diverio Silvana 

NEUROPSICO-
FARMACOLOGIA 

FARMAC Farmacologia e 
Tossicologia Veterinaria 

VET/07 
Farmacologia dei farmaci analgesici 

 
 

 
5 

 
Della Rocca Giorgia 
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(oppiodi, α2-agonisti, adiuvanti) 
PSIFARM Psicofarmacologia 

Generale – Feromoni 
VET/07 
Psicofarmacologia Generale - Feromoni 

2 Della Rocca Giorgia  

FARMAC  Farmacologia e 
Tossicologia Veterinaria 

Farmacologia dei farmaci analgesici 
(anestetici locali) 

2 Docente esterno  

FARMAC  Farmacologia e 
Tossicologia Veterinaria 

Farmacologia dei farmaci analgesici 
(FANS, glucocorticoidi, 
endocannabinoidi) 

 
5 

 
Docente esterno  
 

PSIFARM Psicofarmacologia 
Generale - Feromoni 

Psicofarmacologia Generale - Feromoni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

2 Docente esterno 

ETO Etologia di specie VET/02  
Comunicazione nel cane   

2 Diverio Silvana 
 

ETO Etologia: applicazioni 
pratiche 

Riconoscimento - analisi del 
comportamento 

4 
 

Diverio Silvana 

ETO Etologia di specie Etologia cane   4 Docente esterno 
 

ETO Etologia di specie Etologia cavallo 3 Docente esterno 
 

ETO Etologia di specie Etologia gatto 2 
 

Docente esterno   
  

ETO Etologia di specie Sviluppo comportamentale del cane  2 
 

Docente esterno 
 

ETO Etologia di specie Etologia animali da laboratorio 3 Docente esterno  

ETOLOGIA 
VETERINARIA 

ETO Etologia: applicazioni 
pratiche 

Riconoscimento - analisi del 
comportamento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

4 Docente esterno 

BIOBA Bioetica e Benessere 
Animale 

Bioetica e Benessere Animale: parte 1 8 Diverio Silvana 

BIOBA Bioetica e Benessere 
Animale 

Bioetica e Benessere Animale: parte 2  4 Docente esterno 

BIOBA Bioetica e Benessere 
Animale 

Bioetica e Benessere Animale: parte 3 4 Docente esterno 

BIOETICA, 
BENESSERE 
ANIMALE, 
ZOOANTROPOLOGIA 

ZOO Zooantropologia 
Generale 

Zooantropologia Generale 

 
 
 
 
 
 
 
3 

8 Docente esterno 

  Totale base docenti interni  62  
  Totale base docenti esterni  50  
  Totale Materie di Base 14 112  
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MATERIE PROFESSIONALIZZANTI 
 

VALUTAZ Fisiologia Veterinaria VET/02 
Riconoscimento del dolore: 
Indicatori comportamentali 

 
3 

 
Diverio Silvana 

RICONOSCIMENTO 
DEL DOLORE 

VALUTAZ Farmacologia e 
Tossicologia Veterinaria 

VET/07 
Riconoscimento del dolore 
Metodi di valutazione del dolore 

 
 
 
 
 

1 

 
5 

 
Della Rocca Giorgia 

PAIN 
MANAG 

Clinica Chirurgica 
Veterinaria 

Analgesia preventiva e multimodale 2 Bufalari Antonello 

PAIN 
MANAG 

Gestione generale Strategie nella gestione del dolore 2 Docente esterno   

ANALG Clinica Chirurgica 
Veterinaria 

VET/09 
Tecniche di analgesia (locoregionale) 

8 Bufalari Antonello  

ANALG Analgesia Tecniche di analgesia (locoregionale) 10 Docente esterno   

STRATEGIE NELLA 
GESTIONE DEL 
DOLORE 

ANALG Analgesia Tecniche di analgesia (neurolesioni) 

 
 
 
 
 
 
 
3 2 Docente esterno   

CAM Clinica Chirurgica 
Veterinaria 

VET/09 
Medicina Complementare (CAM) e 
terapie integrative nella gestione del 
dolore (fisioterapia)  

 
6 

 
Bellezza Enrico 

CAM Medicina 
Complementare 

Medicina Complementare (CAM) e 
terapie integrative nella gestione del 
dolore (agopuntura) 

 
6 

 
Docente esterno   

CAM Medicina 
Complementare 

Medicina Complementare (CAM) e 
terapie integrative nella gestione del 
dolore (omeopatia) 

 
6 

 
Docente esterno   

TECNICHE 
COMPLEMENTARI 

CAM Medicina 
Complementare 

Medicina Complementare (CAM) e 
terapie integrative nella gestione del 
dolore (nutraceutici) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,5 

 
2 

 
Docente esterno   

ACUTE PAIN Clinica Chirurgica 
Veterinaria 

VET/09 
Gestione del dolore peri-operatorio e di 
altri stati algici acuti nel cane e nel gatto 

 
8 

 
Bufalari Antonello 

ACUTE PAIN Dolore acuto Gestione del dolore peri-operatorio 14 
 

Docente esterno   

ACUTE PAIN Dolore acuto Gestione di altri stati algici acuti nel 
cane e nel gatto 

12 Docente esterno   
 

TRATTAMENTO 
DOLORE NEL CANE E 
NEL GATTO 

CHRONIC Dolore cronico Gestione del dolore cronico nel cane e 

 
 
 
 
 
 
 
 10 Docente esterno   
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 PAIN nel gatto 5,5 
GESTIONE DOLORE IN 
CONDIZIONI 
PARTICOLARI 

PAIN 
MANAG  CP 

Condizioni particolari Gestione del dolore in condizioni 
particolari 

 
 
1 

8 Docente esterno   

PAIN 
MANAG SPP 

Clinica Chirurgica 
Veterinaria 

VET/09 
Gestione del dolore in altre specie 
(cavallo) 

 
4 

 
Gialletti Rodolfo 

PAIN 
MANAG SPP 

Gestione del dolore Spp Gestione del dolore in altre specie 
(animali da laboratorio) 

4 Docente esterno   

GESTIONE DOLORE IN 
ALTRE SPECIE 

PAIN 
MANAG SPP 

Gestione del dolore Spp Gestione del dolore in altre specie (non 
convenzionali) 

 
 
 
 
 
 
2 

8 Docente esterno   

MEDCOMP La Medicina 
Comportamentale 

La Medicina Comportamentale: 
Approccio nella scuola francese 

4 
 

Docente esterno 
 

MEDICINA 
COMPORTAMENTALE 
 

MEDCOMP La Medicina 
Comportamentale 

La Medicina Comportamentale: 
Approccio nella scuola inglese 

 
 
 
1 

4 
 

Docente esterno 
 

PATCOMP  Patologia 
Comportamentale 
Generale 

Patologia Comportamentale Generale: 
parte 1 

4 
 

Docente esterno 
 

PATCOMP  Patologia 
Comportamentale 
Generale 

Patologia Comportamentale Generale: 
parte 2 

4 
 

Docente esterno 
 

PATCOMP  Patologia 
Comportamentale 
Generale 

Patologia Comportamentale Generale: 
parte 3 

8 
 

Docente esterno 
 

PATOLOGIA 
COMPORTAMENTALE 

PATCOMP  Patologia 
Comportamentale 
Generale 

Patologia Comportamentale Generale: 
parte 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

8 Docente esterno 

CLIN COMP Programmare 
l’intervento terapeutico 

Anamnesi e diagnosi differenziale casi 
clinici 

2 Diverio Silvana 

CLIN COMP Programmare 
l’intervento terapeutico 

Anamnesi e diagnosi differenziale casi 
clinici 

2 Docente esterno 

CLIN COMP Sistemica 
Zooantropologica 

Programmare l’intervento di Sistemica 
Zooantropologica: Anamnesi e diagnosi 
differenziale casi clinici  

2 Docente esterno 

CLIN COMP Programmare 
l’intervento terapeutico 

Anamnesi e diagnosi differenziale casi 
clinici: parte 1 

4 
 

Docente esterno  
 

CLINICA 
COMPORTAMENTALE 

CLIN COMP Programmare Anamnesi e diagnosi differenziale casi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2 Docente esterno  
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l’intervento terapeutico clinici: parte 2  

CLIN COMP Programmare 
l’intervento terapeutico 

Anamnesi e diagnosi differenziale casi 
clinici: parte 3 

 
 
2 

4 Docente esterno 

COGNITIVISMO COGN Cognitivismo ed 
Emozioni Animali 

Cognitivismo ed Emozioni Animali  
1 

8 Docente esterno   

PSICO Psicologia della 
Comunicazione 

Psicologia della Comunicazione 8 Docente esterno   

PSICO Comunicazione Non 
Verbale 

Comunicazione Non Verbale 8 Docente esterno   

ELEMENTI DI 
PSICOLOGIA  

PSICO Tecniche di Counselling Tecniche di Counselling 

 
 
 
 

2,5 4 Docente esterno 
NEUROLOGIA NEURO Neurologia: Diagnosi 

Differenziale 
Medicina Comportamentale e 
Neurologia: Diagnosi Differenziale 

 
1 

8 Docente esterno 

GESTIONE La Gestione del Paziente La Gestione del Paziente 2 Docente esterno 
GESTIONE La Gestione del Cliente La Gestione del Cliente 2 Docente esterno 
GESTIONE Gestione del Paziente 

nei Canili e Gattili 
Gestione del Paziente nei Canili  2 

 
Docente esterno  
 

GESTIONE DEL 
PAZIENTE E DEL 
CLIENTE 

GESTIONE Gestione del Paziente 
nei Canili e Gattili 

Gestione del Paziente nei Gattili 

 
 
 
 
 
1 

2 Docente esterno  
 

MED-EQUUS Medicina 
Comportamentale 
Equina 

Medicina Comportamentale Equina 8 Docente esterno 

MED-EQUUS Benessere nel Cavallo Benessere e problemi comportamentali 
nel Cavallo 

8 Docente esterno   

MEDICINA 
COMPORTAMENTALE 
CAVALLO E ANIMALI 
DA LABORATORIO 

BEN-ANLAB Benessere Animali da 
Laboratorio 

Benessere e Gestione Etologica Animali 
da Laboratorio 

 
 
 
 
 
 

2,5 
4 Docente esterno   

AUSILI TTouch Tecniche di TTouch 4 Docente esterno AUSILI 

AUSILI Ausili Terapeutici  Ausili Terapeutici in Medicina 
Comportamentale 

 
 
1 

4 Docente esterno 

ETHIC Dolore ed Etica  VET/08 
Considerazioni etiche 

2 
2 

Rueca Fabrizio  
Della Rocca Giorgia 

ETICA E MEDICINA 
LEGALE 

BEN-LEG Medicina Legale Perizie legali, gestione della privacy, 
aspetti legali vari 

 
 
 
1 

4 Docente esterno 

  Totale docenti interni 
professionalizzanti 

 42  

  Totale profession. docenti esterni  206  
  Totale materie professionalizzanti   31 248  
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Non è previsto il riconoscimento di crediti per esami già sostenuti nei corsi di studio precedenti 
seguiti dagli iscritti. Al termine del corso, i candidati in regola con gli adempimenti formali e 
sostanziali (tasse, verifiche in itinere, frequenze, ecc.) dovranno sostenere, di fronte ad una 
Commissione composta dai docenti del Master e scelta dal Consiglio Direttivo, una prova di esame 
così articolata: 
 
1. prova scritta sui contenuti del corso; 
2. prova orale; 
3. discussione di un elaborato scientifico inerente le tematiche trattate nel Corso e relativo 

all'esperienza di stage, compilato dal candidato e controfirmato da uno dei docenti del Corso, 
quale docente guida; 

4. prova pratica: diagnosi e protocollo terapeutico del dolore in un caso clinico con eventuali 
indicazioni sulle misure preventive di medicina comportamentale da affiancare. 

 
A coloro i quali supereranno l'esame finale relativo ai punti 1, 2, 3 e 4 sarà rilasciato il titolo di 
diploma universitario di Master di II livello in “Terapia del Dolore negli animali con elementi di 
Medicina Veterinaria Comportamentale” firmato dal Rettore e dal Direttore Amministrativo 
dell'Università degli Studi di Perugia, e verranno attribuiti 65 CFU. 
I 5 crediti formativi relativi agli stage ed i 15 per la preparazione della tesi di Master potranno 
svolgersi oltre che presso l’Università di Perugia anche presso altre Università, sia italiane che 
estere, Centri di ricerca, Cliniche Veterinarie od Ambulatori privati o altre sedi approvate dal 
Consiglio Direttivo del Master.  

 
ART. 5 

 
FREQUENZA 

 
La frequenza alle attività d’aula, di laboratorio e di stage è obbligatoria ed il conseguimento dei 
crediti, nonché del titolo, sono subordinati alla verifica delle competenze acquisite oltre che delle 
frequenze. Si potrà avere fino ad un massimo del 15% di assenza per le 360 ore di didattica frontale 
e del 30% per le 125 ore di stage. Gli eventuali periodi di assenza più lunghi saranno oggetto di 
valutazione per singolo studente da parte del Consiglio dei Docenti del Master.  
 
 

 
ART. 6 

 
RISORSE E AMMINISTRAZIONE 

 
La gestione della carriera degli iscritti al corso del Master è affidata all’Università degli Studi di 
Perugia. Per lo svolgimento dell’attività didattica l’Università di Perugia utilizzerà le strutture della 
Facoltà di Medicina Veterinaria e/o di eventuali altre sedi approvate dal Consiglio Direttivo del 
Master. Il 30% dell’ammontare dei contributi a carico dei partecipanti al Master sarà devoluto a 
favore del Bilancio d’Ateneo, ed il 5% sarà devoluto alla Facoltà proponente il Master in oggetto 
(Facoltà di Medicina Veterinaria) quale quota per la gestione amministrativa di competenza. 
La gestione finanziaria e contabile per tutte le pratiche amministrative relative alla retribuzione dei 
compensi e rimborsi dei docenti del Master nonché la redazione del bando per il reclutamento dei 
docenti esterni secondo i regolamenti di Ateneo e gli atti relativi ai contratti di docenza sarà affidata 
alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Biopatologiche e Igiene delle 
Produzioni Animali e Alimentari.  
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Il coordinamento, la segreteria organizzativa, il monitoraggio e la valutazione del percorso 
formativo, l’organizzazione e la gestione del periodo di stage sarà affidata ad una unità di personale 
esterno reclutata secondo le norme vigenti. 
 
La Direzione del corso è affidata a: Prof.ssa Giorgia Della Rocca 
del Dipartimento di Patologia, Diagnostica e Clinica Veterinaria 
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia  
Via S. Costanzo,4 - 06126 Perugia 
 
La Vice-Direzione del corso è affidata a: Prof.ssa Silvana Diverio 
del Dipartimento di Scienze Biopatologiche e Igiene delle Produzioni Animali e Alimentari,  
Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Perugia 
Via S. Costanzo, 4 - 06126 Perugia 
 
Segretario Amministrativo: Averardo Marchegiani (tel. 0755857668 - fax 075585-7670 - 
dipsbv@unipg.it)  
 
L’Ufficio didattica è individuato nell’Ufficio Scuole di Specializzazione e Master (Telefono: 075 
5852148-2348; e-mail: salemmi@unipg.it).  
  
Il Piano Finanziario  prevede una quota di iscrizione per studente pari a € 3000, di cui il 35% (30% 
Ateneo + 5% Facoltà Medicina Veterinaria) andrà a favore del bilancio di Ateneo (vedi voce 
“Amministrazione e attività ausiliarie”).  
Le Risorse Finanziarie sono calcolate sul numero minimo di partecipanti; qualora gli iscritti siano in 
numero maggiore, i nuovi introiti andranno ad aumentare in percentuale le voci Amministrazione  e 
attività ausiliarie ed alcune delle altre voci del Piano finanziario sulla base delle necessità didattiche 
ed organizzative individuate dal Consiglio Direttivo del Master.  
Il piano finanziario del progetto formativo basato sulla presenza di un cofinanziamento da parte di 
Enti pubblici o privati sarà riformulato sulla base della quota di cofinanziamento da parte del 
Consiglio direttivo del Master. 
 

 
ART. 7 

 
ORGANIZZAZIONE E DOCENZA 

 
Il nucleo stabile di docenti che costituirà il Consiglio Direttivo è composto come segue: 
 

NUCLEO STABILE DOCENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 
N Docente Ruolo S.S.D. Docente Facoltà di afferenza 
1 Della Rocca Giorgia  Direttore  VET/07 Medicina Veterinaria 
4 Diverio Silvana Vicedirettore  VET/02 Medicina Veterinaria 
3 Fruganti Gabriele Consigliere  VET/08 Medicina Veterinaria 
2 Bufalari Antonello Consigliere VET/09 Medicina Veterinaria 

 
Il nucleo stabile del Collegio dei Docenti della Facoltà di Medicina Veterinaria è composto come 
segue: 
 

NUCLEO STABILE COLLEGIO DEI DOCENTI DELLA FACOLTÀ DI MEDICINA 
VETERINARIA 

N Docente S.S.D. Docente Facoltà di afferenza 
1 Moriconi Franco  VET/09 Medicina Veterinaria 
2 Fruganti Gabriele  VET/08 Medicina Veterinaria 
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3 Mechelli Luca  VET/03 Medicina Veterinaria 
4 Della Rocca Giorgia VET/07 Medicina Veterinaria 
5 Diverio Silvana VET/02 Medicina Veterinaria 
6 Bufalari Antonello  VET/09 Medicina Veterinaria 

 
Il nucleo stabile dei referee esterni all’Ateneo di Perugia è composto come segue: 
 

REFEREE ESTERNI ALL’ATENEO DI PERUGIA 
N Docente Qualifica 

Facoltà di afferenza 
1 Mathews Karol Medico Veterinario, Università di Guelph, Canada 
2 Feltri Emilio Medico Veterinario Libero Professionista 
3 Colangeli Raimondo Medico Veterinario, Presidente Società Italiana Scienza 

Comportamentale Applicate (SISCA) 
4 Catalani Maria Chiara Medico Veterinario, Dottoranda di Ricerca in Fisiopatologia 

degli animali d’affezione presso la  Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università di Perugia 

 
 
 
 
 
Funzione del Consiglio Direttivo 
Il Consiglio Direttivo è costituito da quattro docenti della Facoltà di Medicina Veterinaria. Il 
Consiglio Direttivo ha il compito di sovrintendere alla programmazione del Corso, in particolare 
per quanto attiene: 

- agli aspetti didattici ai sensi dell’art. 4 comma 5° del Regolamento dei Corsi per Master 
Universitari dell’Università degli Studi di Perugia; 

- alla gestione delle modalità di bando e selezione degli studenti; 
- agli stage (organizzazione della relativa attività); 
- alla modificazione del Corso di Master, con effetto sulle iscrizioni, per intercorrenti 

necessità organizzative e/o didattiche; 
- alla promozione delle professionalità in uscita nel mercato del lavoro 
- decisione per eventuale erogazione di  borse di studio per la frequenza del Master  
 

Il Consiglio Direttivo esprime inoltre pareri e proposte in materia di: 
 
a. regolamento del corso stesso; 
b. programmazione annuale dell’attività didattica; 
c. manifesto annuale degli studi; 
d. preventivi e consuntivi didattici; 
e. numero massimo e minimo di iscrizioni compatibili con le risorse; 
f. viaggi di istruzione degli studenti. 

 
 
Funzioni del Collegio dei Docenti 
Il Collegio dei Docenti è costituito dai docenti del nucleo stabile dei docenti del Consiglio Direttivo 
e da altri docenti della Facoltà di Medicina Veterinaria. Il Collegio dei Docenti nomina un 
Segretario del Corso, di norma tra il personale amministrativo delle Facoltà di Medicina 
Veterinaria, con il compito di compilare i processi verbali del Collegio e rendicontare sulla 
situazione economica del Corso. Al Collegio dei docenti spetta il compito di organizzare la 
didattica, deliberando in ordine a: 

- specifiche richieste dello studente, nell’ambito delle aree formative attivate; 
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- articolazione del corso e definizione dei contenuti disciplinari delle attività formative, 
tenendo conto delle proposte formulate dai docenti, delle esigenze di coordinamento 
dell’organizzazione della didattica e degli obiettivi formativi del Corso; 

- calendario delle lezioni teorico-pratiche; 
- calendario delle attività seminariali; 
- periodi di sospensione delle lezioni e delle altre attività formative; 
- assegnazione dello studente agli enti, associazioni ed organizzazione preposti per lo 

svolgimento degli stage; 
- periodi di studio svolti presso Università italiane e straniere o presso altro enti pubblici 

italiani di ricerca o sanitari. 



 13 

Altri docenti 
I docenti dei moduli didattici oltre a quelli facenti parte del nucleo stabile di docenti e costituenti il 
Collegio dei Docenti, sono nominati dalla Facoltà di Medicina Veterinaria su proposta del 
Consiglio Direttivo, scegliendo tra il personale docente della Facoltà per la concorrenza 
complessiva di almeno il 25% delle lezioni di didattica (sia frontale che on line) e tra esperti e 
docenti esterni, provvisti della professionalità necessaria al compito didattico di cui vengono 
investiti, in ottemperanza alle norme vigenti per il conseguimento degli incarichi di 
insegnamenti/moduli nei corsi di studio. 
 
Riconoscimento dei periodi di studio effettuati all’estero. 
Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere. La condizione ufficiale 
per il riconoscimento del programma degli studi effettuati all’estero è una delibera del Collegio dei 
Docenti, formulata in conformità ad una documentazione che è in grado di comprovare le 
caratteristiche dell’insegnamento proposto. Lo studente, ammesso a trascorrere un periodo di studio 
all’estero, è tenuto ad indicare nel proprio learning agreement le attività formative che intende 
frequentare presso Università straniere. Tale documento deve essere approvato dal Collegio dei 
Docenti. Al termine del periodo di permanenza all’estero, sulla base della certificazione esibita, il 
Collegio dei Docenti delibera il riconoscimento delle attività formative svolte all’estero, riferendole 
alle aree disciplinari del corso. 
 
Partenariati e reti relazionali con altri soggetti 

CeSDA (CENTRO DI STUDIO SUL DOLORE ANIMALE) e Spin Off ALEB JIHI. 
 
Convenzioni della Facoltà di Medicina Veterinaria con enti pubblici e privati per la frequenza dello 
stage dei corsisti. In particolare: 

Per la frequentazione dello stage relativamente alla parte sulla terapia del dolore: 
- Dick White Referrals (Six Mile Bottom – GB) 
- Clinica Veterinaria Arcella (Padova) 
- Ambulatorio Veterinario Associato Città di Tortona (Alessandria) 
 
Per la frequentazione dello stage relativamente alla parte sulla medicina comportamentale: 
- Altre strutture pubbliche e/o private da individuare sulla base delle caratteristiche demografiche 
degli iscritti. 
 

Modalità e bando di concorso per l’ammissione al Corso 
Per quanto riguarda la tempistica dei procedimenti è previsto il seguente cronogramma:  
 

 G G M M A A A A 

Data che si propone per l’emanazione del Bando 3 0 1 1 2 0 0 9 
Data di scadenza del Bando 1 3 0 1 2 0 1 0 
Esame di ammissione 2 5 0 1 2 0 1 0 
Luogo della selezione per l’ammissione:  Facoltà di Medicina Veterinaria  
Data della selezione per l’ammissione 2 8 0 1 2 0 1 0 
Inizio corsi 1 2 0 2 2 0 1 0 

 
 


