U N I V E R S I T A' D E G L I S T U D I D I G E N O V A
AREA FORMAZIONE PERMANENTE E POST LAUREAM
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE

D.R. n. 630
IL RETTORE
-

-

-

-

-

Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive
modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo;
Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art.
3, comma 9;
Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e
dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con
D.R. n. 1250 del 27.12.2013;
Vista la nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n. 602 del 18 maggio 2011 relativa alle norme per
l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014;
Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per
conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti emanato con D.R. n.
417 del 3.10.2011;
Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia DAFIST n. 7 in data 25.09.2013 con
la quale è stata approvata l’attivazione del Master Universitario di I livello in “Esperto in Terapia, attività ed
educazione assistita da animali”.
Visto il decreto d’urgenza del Preside della Scuola di scienze e mediche e farmaceutiche n. 865/8A del 16.10.2013
portato a ratifica dal Consiglio il 18.12.2013, con il quale è stata approvata l’attivazione del Master Universitario
di I livello in “Esperto in Terapia, attività ed educazione assistita da animali”;
Visto il decreto d’urgenza del Direttore del Dipartimento di Scienze della Formazione n. 95 del 30.10.2013 con il
quale è stata approvata la collaborazione per l’attività scientifica al Master Universitario di I livello in “Esperto in
Terapia, attività ed educazione assistita da animali”;
Visto la delibera del Dipartimento di Scienze di Scienze della Salute in data 5.11.2013 con il quale è stata
approvata la collaborazione per l’attività scientifica al Master Universitario di I livello in “Esperto in Terapia,
attività ed educazione assistita da animali”;
Visto l’Accordo Quadro di collaborazione tra l’Università degli Studi di Genova e l’Istituto Zooprofilattico
Sperimentale delle Venezie (IZSVe) sottoscritto in data 5.12.2013.
Visto il parere favorevole espresso dal Senato Accademico in data 29.1.2013;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione in data 29.1.2013;
DECRETA

Art. 1
Norme Generali
E’ attivato per l’anno accademico 2014/2015 presso i Dipartimenti DAFIST (capofila) DISSAL e DISFOR
dell’Università degli Studi di Genova il Master Universitario di I livello in “Esperto in Terapia, attività ed
educazione assistita da animali” in collaborazione con L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe).

Art. 2
Finalità del Corso
Il Master si prefigge lo scopo di impartire conoscenze, abilità e competenze nelle attività e terapie svolte con l’ausilio di
animali e si rivolge alle diverse figure professionali che possono comporre una équipe di pet therapy (medici, veterinari,
educatori, psicologi, infermieri, terapisti della neuropsicomotricità, riabilitatori) in modo da assicurare una preparazione
completa, multidisciplinare e condivisa agli allievi.
Obiettivo primario di tale attività è creare e consolidare una cultura, un linguaggio e una capacità professionale univoci
riguardo alle attività coadiuvate con gli animali nel trattamento educativo e socio-sanitario delle persone, laddove tali
professioni in Italia sono ancora poco conosciute e riconosciute.
Considerate le diverse figure professionali che compongono una équipe di pet therapy, la finalità è trasferire conoscenze
multidisciplinari a tutti i partecipanti, in modo da permettere all’operatore di interagire e collaborare con tutte le figure,
rendendo così ottimale l’intervento terapeutico e/o formativo sul paziente e l’interazione con l’animale
Profili funzionali:
Il Master fornirà conoscenze relative alle attività assistite con gli animali ed in particolare:
conoscenze relative alla psicologia, ai linguaggi degli animali alle loro modalità di comunicazione con gli umani;
 conoscenze in ambito zooantropologico con particolare riferimento all'alterità animale;
 conoscenze relative a bioetica, etica professionale e alle teorie morali concernenti il rapporto uomo-animale, la
bioetica animale e le relazioni terapeutiche, di cura, educative e rieducative;
 conoscenze in ambito medico con particolare riferimento agli ambiti neurologici, lungodegenziali e riabilitativi
in preparazione degli interventi con l'ausilio degli animali;
 conoscenze sull’etologia degli animali, in preparazione della relazione operatore - animale;
 conoscenze concernenti gli aspetti giuridici ed amministrativi relativi al rapporto uomo - animale e le relazioni
terapeutiche e formative;
 elementi concernenti le indicazioni e le terapie coadiuvate con animali;
 elementi concernenti le attività educative e formative coadiuvate con animali.
Ed inoltre permetterà di acquisire e sviluppare:
 competenze atte a sviluppare in termini sistemici i rapporti relazionali e di cura fra team terapeutico, malato e
animale; la comunicazione ed il lavoro con l’equipe; la comunicazione con il fruitore;
 competenze atte a sviluppare la sensibilità e l'immaginazione morale, soprattutto in presenza di casi
problematici emergenti nella relazione di attività e terapie coadiuvate con animali;
 capacità di coprogettazione e gestione di attività e terapie coadiuvate con animali;
 capacità di elaborazione di progetti individualizzati;
 capacità di comunicazione, interazione e caring fra operatori di attività e terapie coadiuvate con animali, malati
e animali.
Sbocchi occupazionali:
Al termine del Corso i partecipanti saranno in grado di:
 gestire in modo corretto la partecipazione dell’animale in attività assistite;
 essere un punto di riferimento della relazione tra l’uomo e l’animale e tra i diversi componenti del team;
 espletare una funzione riabilitativa ed educativa concernente la relazione uomo – animale.

Art. 3
Organizzazione didattica del Master
Il corso ha la durata di 12 mesi da novembre 2014 a novembre 2015.
Il Master prevede 1.500 ore di formazione (di cui 194 ore di didattica, 134 ore di testimonianze e laboratori, 984 ore di
studio individuale, 88 ore di preparazione del project work finale e 100 ore di stage).
Al Corso sono attribuiti 60 CFU.

Articolazione delle attività formative:
Modulo
Introduzione e definizione di pet therapy
Medicina veterinaria
20 ore di didattica
10 ore di testimonianze e laboratori
Etologia
18 ore di didattica
12 ore di testimonianze e laboratori
Zooantropologia
6 ore di didattica
3 ore di testimonianze e laboratori
Bioetica
14 ore di didattica
Etica e deontologia professionale
6 ore di didattica
8 ore di testimonianze e laboratori
Psicologia animale
9 ore di didattica
6 ore di testimonianze e laboratori
Pedagogia speciale
10 ore di didattica
20 ore di testimonianze e laboratori
Pedagogia della pet therapy
16 ore di didattica
8 ore di testimonianze e laboratori
Neuropsichiatria
12 ore di didattica
12 ore di testimonianze e laboratori
Psicologia clinica
12 ore di didattica
12 ore di testimonianze e laboratori
Igiene
Bioetica animale, Bioetica umana ed elementi di biodiritto
Progettazione pedagogica
6 ore di didattica
16 ore di testimonianze e laboratori
Pet therapy riabilitativa e pedagogica
6 ore di docenza
6 ore di testimonianze e laboratori
Evidenze scientifiche della pet therapy
16 ore di didattica
Neurologia
9 ore di didattica
9 ore di testimonianze e laboratori
Ortopedia
18 ore di didattica
12 ore di testimonianze e laboratori
Preparazione project work finale
Stage

Ore
4 ore
30 ore

CFU
0,5 CFU
5 CFU

Settori scientifico-disciplinari
VET/02 e VET/08

30 ore

5 CFU

AGR/19 e VET/08

9 ore

1,5 CFU

M-DEA/01

14 ore

2 CFU

M-FIL/03

14 ore

2 CFU

M-FIL/03
MED/43

15 ore

2 CFU

M-PSI/01

30 ore

5 CFU

M-PED/03

24 ore

4 CFU

M-PED/03

24 ore

4 CFU

MED/25 e MED/26

24 ore

4 CFU

M-PSI/08

6 ore
6 ore
22 ore

1 CFU
1 CFU
3 CFU

MED/42
MED/43
M-PED/03

12 ore

2 CFU

M-PED/03

16 ore

2,5 CFU

MED/45

18 ore

3 CFU

MED/26

30 ore

5 CFU

MED/33

88 ore
100 ore

3,5 CFU
4 CFU

-

Verifiche intermedie e prove finali
Durante la fase d’aula sono previste delle prove di verifica per ogni modulo.
Al termine del Master i partecipanti saranno chiamati a redigere un project work: gli argomenti saranno individuati dai
partecipanti insieme ai docenti, in relazione ai principali temi sviluppati durante il percorso e/o in funzione dello stage
svolto. Il project work sarà discusso dinanzi al Comitato di Gestione.
È prevista la frequenza obbligatoria delle attività didattiche con una tolleranza di assenza pari al 20%.

Art. 4
Comitato di Gestione e il Presidente
Presidente: Prof.ssa Luisella Battaglia
Comitato di Gestione: Prof.ssa Rosagemma Ciliberti, Prof. Antonella Lotti, Prof. Franco Manti, Prof.ssa Loredana
Sasso, Prof. Francesco De Stefano.
Alle riunioni del Comitato di Gestione partecipa, anche attraverso videoconferenza, una persona in servizio presso il
Centro di Referenza Nazionale per la Pet Therapy, con compiti di supporto gestionale.
La struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del Master è il DAFIST –
Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia Via Balbi n. 4/6/8 Genova sito internet: www.dafist.unige.it; tel 010 209
51985, fax 010 209 51983, cell 342 0588131.
Art. 5
Modalità di accesso
Al corso sono ammessi un numero massimo di 25 allievi (il numero minimo per l’attivazione è di 14 allievi).
I titoli di studio richiesti sono:
Laurea di I o II livello in Scienze dell’Educazione, Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia, Medicina e Chirurgia,
Pedagogia, Psicologia e Veterinaria conseguita secondo l’ordinamento previgente; Classi L-5 Filosofia, L-10 Lettere, L13 Scienze biologiche, L-19 Scienze dell'educazione e della formazione, L-20 Scienze della comunicazione, L-24
Scienze e tecniche psicologiche, L-29 Scienze e tecnologie farmaceutiche , L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e
la natura, L-38 Scienze zootecniche e tecnologie delle produzioni animali, L-39 Servizio sociale, L/SNT2
Fisioterapista, L/SNT1 Infermieristica, LM-6 Biologia, LM-7 Biologie agrarie, LM-13 Farmacia e farmacia industriale,
LM-41 Medicina e chirurgia, LM-42 Medicina veterinaria, LM-47 Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e
le attività motorie, LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-51 Psicologia, LM-55 Scienze
cognitive, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, LM-60 Scienze della natura, LM-68
Scienze e tecniche dello sport, LM-69 Scienze e tecnologie agrarie, LM-78 Scienze filosofiche, LM-85 Scienze
pedagogiche , LM-86 Scienze zootecniche e tecnologie animali, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM/SNT2
Scienze riabilitative delle professioni sanitarie, LM/SNT1 Scienze infermieristiche e ostetriche conseguite secondo il
vigente ordinamento.
Saranno ammessi altresì i laureati in altre discipline che abbiano maturato un’esperienza professionalizzante congrua
agli scopi del percorso formativo
Per i titoli di studio equipollenti ai sensi della legge n. 1 del 8/1/2002 occorre anche essere in possesso del diploma di
scuola media superiore.
L’ammissione dei candidati si effettuerà sulla base della valutazione, da parte del Comitato di Gestione, del percorso
formativo e delle esperienze professionali risultanti dal curriculum vitae del candidato, coerenti con gli scopi del
Master.
Qualora il numero delle domande di ammissione al Master fosse superiore al numero dei posti disponibili, l’accesso
avverrà secondo la graduatoria risultante dalla valutazione di cui sopra.
Il Comitato di Gestione provvederà alla valutazione adottando i seguenti criteri:
Valutazione della formazione (massimo 20 punti):
 5 punti per il voto di laurea pari a 110 e lode
 4 punti per il voto di laurea compreso tra 110 e 107
 3 punti per il voto di laurea compreso tra 106 e 103
 2 punti per il voto di laurea compreso tra 102 e 100
 1 punto per il voto di laurea pari o inferiore a 99
 massimo 5 punti per la pertinenza della laurea
 massimo 5 punti per la conoscenza di una lingua straniera
 massimo 5 punti per altre esperienze formative pertinenti
Valutazione delle esperienze di lavoro (massimo 20 punti):
 massimo 10 punti per la pertinenza del settore di attività
 massimo 10 punti per la pertinenza della posizione occupata
Valutazione delle motivazioni (massimo 10 punti):
 massimo 5 punti per l’interesse
 massimo 5 punti per i risultati attesi dalla partecipazione al Corso
Nel caso di pari merito viene data preferenza al più giovane di età.

Art. 6
Presentazione delle domande
La domanda di ammissione al corso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 10 ottobre 2014
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo
scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda.
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso:
a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto
agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o
di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del
codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza;
b. la cittadinanza;
c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso
cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi
dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di
equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 5;
Alla domanda di ammissione al master devono essere allegati, mediante la procedura online:
1. fotocopia fronte/retro del documento di identità;
2. curriculum vitae;
3. in caso di possesso di titolo equipollente (ai sensi della Legge n.1 del 08/01/2002) è necessario autocertificare il
diploma di scuola media superiore e del titolo equipollente posseduti ai fini dell’ammissione al Master. Tale
dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della procedura on-line, che
dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dall’interessato e allegato attraverso la procedura on-line.
4. autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti allegati alla
domanda. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della procedura
on-line, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dall’interessato e allegato attraverso la procedura online.
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF.
Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente,
l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti:
 titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del
paese in cui è stato conseguito il titolo;
 “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso.
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale
documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda
tutta la documentazione disponibile.
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la
“dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati
ammessi.
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la partecipazione alle prove e per
la frequenza del corso ai cittadini stranieri è disciplinato dalla nota del Ministero dell’Università e della Ricerca prot. n.
602 del 18 maggio 2011 (Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi per il triennio 2011/2014), disponibile
all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html.
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di
ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del
decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni
sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e
penale) delle dichiarazioni rilasciate.
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati
che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione
delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell’Amministrazione medesima.
La graduatoria degli ammessi al master verrà pubblicata sul sito del DAFIST il 24 ottobre 2014 a cura della Segreteria
organizzativa del Master ed affissa presso la sede distaccata del DAFIST in Via Bensa n. 1.

I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove.
L’Università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti.
Art. 7
Perfezionamento dell’iscrizione
I candidati ammessi al Master Universitario di I livello devono perfezionare l’iscrizione entro il 7 novembre 2014
mediante presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova, – Area formazione permanente e
post lauream - Servizio alta formazione – Via Bensa, 1 – 16124 Genova (orario sportello: lunedì – mercoledì – giovedì venerdì ore 9.00 - 12.00 e martedì ore 9.00 – 11.00 e ore 14.30 - 16.00):
1. domanda di iscrizione master universitario (*);
2. contratto formativo (*);
3. modulo richiesta tesserino magnetico (*);
4. fotocopia fronte/retro del documento di identità;
5. n. 1 fotografia formato tessera;
6. ricevuta comprovante il versamento della somma di: € 1.717,00 da effettuarsi online tramite il servizio
bancario disponibile nell’area dei servizi online agli studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti
ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige o tramite
“avviso di pagamento” cartaceo (bollettino bancario Freccia).
(*) disponibile all’indirizzo http://www.studenti.unige.it/postlaurea/master/
La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere anticipati via fax al numero 0039 010
2099539. L’invio a mezzo fax non esime dalla presentazione della domanda e della documentazione in originale.
Il pagamento della II rata di importo pari a € 1.500,00, dovrà essere effettuato secondo le modalità sopracitate entro
l’8 maggio 2015.
Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento per gli Studenti, emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive
modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi
versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati
rinunciatari.
Art. 8
Rilascio del Titolo
A conclusione del master, agli iscritti che a giudizio del Comitato di Gestione abbiano superato con esito positivo la
prova finale, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello in “Esperto in Terapia, attività ed
educazione assistita da animali” come previsto dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di
aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello.
Art. 9
Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area formazione permanente
e post lauream – Servizio alta formazione, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali
correlate, secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”.
Genova, 17 aprile 2014
IL PRORETTORE ALLA FORMAZIONE
F.to Prof.ssa Alda Maria Scopesi

Il Responsabile del procedimento:
Dott. Aldo Spalla
Tel. 010 209 5795

