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Master di II Livello in 
Medicina comportamentale degli animali 
d'affezione 

Area disciplinare Scientifica 

Data inizio corso 28/01/2012 

 

Posti disponibili per allievi 
ordinari 

Numero minimo di allievi ordinari per 
l’attivazione del Corso 

35 

25 

Il Dipartimento di Scienze Fisiologiche si riserva di 
non attivare il ciclo di lezioni se alla scadenza dei 
termini non sarà raggiunto il numero minimo ritenuto 
necessario ma di sottoporre a valutazione per il 
riconoscimento del titolo, uditori del master in 
Etologia degli animali d’affezione, iscritti in anni 
precedenti che possano assolvere agli obblighi 
previsti per il conseguimento del titolo. 

 

Requisiti di ammissione 

Laurea Specialistica: CLASSE DELLE LAUREE SPECIALISTICHE IN MEDICINA VETERINARIA 
(47/S) 
Laurea Magistrale: MEDICINA VETERINARIA (LM-42) 
Laurea Vecchio Ordinamento: MEDICINA VETERINARIA (73049) 
Titolo accademico conseguito all’estero: vedi articolo 4 del bando 
 

 

Borse di studio 

Al fine di favorire l’aggiornamento scientifico del personale delle Pubbliche 
Amministrazioni ed in virtù dei rapporti di collaborazione scientifica in corso, il Dipartimento 
di Scienze Fisiologiche mette a disposizione n°1 borsa di studio, consistente nella 
frequenza gratuita del master, per un medico veterinario in servizio presso il Ministero del 
Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Dipartimento per Sanità Pubblica 
Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti, Direzione Generale Sanità Animale 
e del Farmaco Veterinario - Ufficio VI Benessere animale. 
Le domande per la partecipazione all’assegnazione di tale borsa dovranno pervenire nei 
termini previsti dal presente bando, corredate di curriculum formativo. La selezione sarà 
effettuata dal Consiglio del Master sulla base della valutazione del curriculum presentato 
dai singoli candidati. 
 

 

Termini per la presentazione della domanda di preiscrizione on line 

Data di apertura delle preiscrizioni 1 settembre 2011 

Data di chiusura delle preiscrizioni (termine da  
osservare pena l’esclusione dalla procedura di 
ammissione)  

Ore 13.00 del 25/11/2011  

Qualora il numero degli iscritti sia 
inferiore ai posti disponibili e siano 
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state interamente scorse le 
eventuali relative graduatorie, è 
possibile presentare al Dipartimento 
di Scienze Fisiologiche ulteriori 
domande di iscrizione fino all’ultimo 
giorno lavorativo precedente l’inizio 
dei corsi. Tali domande sono accolte 
in stretto ordine cronologico di 
ricevimento fino alla concorrenza dei 
posti ancora disponibili 

 

Commissione giudicatrice  

La composizione della Commissione verrà pubblicata alla pagina web www.etovet.it 

 

Modalità di svolgimento della prova di valutazione 

Valutazione dei titoli 

 

Titoli valutabili 

Titolo 
 

Votazione assegnabile 

Diploma di master o attestato di frequenza come uditore del 
master in “Etologia degli animali d’affezione” dell’Università 
di Pisa 

Titolo preferenziale 

Diploma di Scuola di Specializzazione in Etologia applicata  e 
benessere animale 

7 

Dottorato di ricerca con curriculum in etologia 5 

Diploma di Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica 
degli animali d’affezione 

4 

Titolo universitario post laurea estero nel campo dell’etologia 
animale 

4 

Tesi di laurea sull’etologia degli animali domestici 3 

Pubblicazione a contenuto etologico su rivista referata in 
lingua inglese 

2 

Pubblicazione a contenuto etologico su rivista referata in 
lingua italiana 

1 

Pubblicazione su atti di congresso di etologia 0,5 

Relatore a corsi, convegni, seminari inerenti l’etologia degli 
animali d’affezione 

0,5 

Frequenza di corsi, convegni, seminari inerenti l’etologia 
degli animali d’affezione 

0,2 

 
Il candidato deve compilare il modulo di autocertificazione dei titoli valutabili  ed il 
curriculum vitae allegati al provvedimento di indizione della procedura di ammissione 
(scaricabile dalla pagina web:  

http://www.etovet.it/
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 http://www.unipi.it/studenti/offerta/master/accesso/index.htm. La documentazione 
deve essere spedita, tramite raccomandata A.R., entro la scadenza della domanda di 
preiscrizione on-line, pena la mancata attribuzione del punteggio dei titoli valutabili, al 
seguente indirizzo: 
 
Master in “Medicina comportamentale degli animali d'affezione” 
Dipartimento di Scienze Fisiologiche 
Università di Pisa 
Viale delle Piagge 2 56124 Pisa 
Tel. 0502216837 Fax 0502216851 
e.mail:m.bacci@vet.unipi.it 
 
 
Per le modalità di inoltro dei titoli, consultare l’articolo 8 del bando.  

 

L’elenco degli ammessi (allievi ed uditori) con le modalità e i termini  per l’iscrizione 
saranno pubblicati a partire da una settimana dalla conclusione delle prove di 
valutazione alla pagina web: 
http://www.unipi.it/studenti/offerta/master/accesso/index.htm. Il mancato rispetto 
dei termini di immatricolazione da parte degli ammessi comporterà l’esclusione dal 
Corso. 

 

Contribuzione (da pagare al momento dell’immatricolazione, secondo le modalità 
specificate nella comunicazione di ammissione) 

 Allievi ordinari 
Ammontare della Contribuzione: Euro 2.800,00 
Suddiviso in 2 rate di 1.400,00 euro ciascuna 
 

  

 

Calendario delle lezioni 

Il calendario delle lezioni del master è consultabile sul sito www.etovet.it 

http://www.unipi.it/studenti/offerta/master/accesso/index.htm
http://www.unipi.it/studenti/offerta/master/accesso/index.htm
http://www.etovet.it/
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Obblighi previsti per il conseguimento del titolo di master 

1. Frequenza del 70% del totale delle lezioni 
2. Superamento delle prove in itinere di verifica dell’apprendimento 
3. Presentazione di 2 casi di consulenze comportamentali riferibili a problemi 

comportamentali degli animali d’affezione di propria elaborazione durante 2 
workshop di medicina comportamentale organizzati dal dipartimento. 

4. Stage di 35 ore presso il laboratorio di Etologia Applicata del Dipartimento di 
Scienze Fisiologiche dell’Università di Pisa o presso Medici Veterinari esperti in 
comportamento animale. 

5. Discussione di una tesi finale di approfondimento. 
6. Effettuazione in sede di esame finale di una simulazione di una consulenza 

comportamentale 
Il conseguimento del titolo dovrà avvenire entro e non oltre il mese di giugno 2015. 
Dopo tale data non sarà più possibile conseguire il titolo di master. 
Saranno previste 3 sessioni di diploma di master. Una nel mese di giugno 2014, una nel 
dicembre 2014 ed una nel giugno 2015. 
  

 
 

Recapiti per informazioni 

 Per informazioni generali di carattere amministrativo e/o didattico: vedi articolo 11 
del provvedimento di indizione della procedura di ammissione. 

 Per ulteriori informazioni sull’ordinamento degli studi, l’articolazione e la 
programmazione delle attività didattiche, gli interessati possono rivolgersi 
direttamente presso la sede del master: 
 

Angelo Gazzano 
Master in Medicina comportamentale degli animali d’affezione 
Dipartimento di Scienze Fisiologiche 
Viale delle Piagge 2 
56124 PISA 
E-mail: agazzano@vet.unipi.it - Telefono: 050 2216 843 - Fax: 050 2216851 

 
 

 
Per il bando di ammissione e la preiscrizione on line: consultare la pagina web: 
 http://www.unipi.it/studenti/offerta/master/accesso/index.htm 
 
Sito web ufficiale del Master: www.etovet.it 
 

http://www.unipi.it/studenti/offerta/master/accesso/index.htm
http://www.etovet.it/

