
 

Corso di perfezionamento 
 

MEDICINA VETERINARIA LEGALE E FORENSE. 
LA TUTELA DEGLI ANIMALI 

Coordinatore: Dott.ssa Paola Fossati  

OBIETTIVI FORMATIVI: Il Corso ha l’obiettivo di fornire conoscenze relative agli aspetti 
giuridici e forensi nell’ambito veterinario, con specifico riferimento alla tutela degli animali.  
Si propone come tappa per il medico veterinario che decide di intraprendere la carriera 
peritale nell’ambito della professione e per il medico veterinario dipendente del servizio 
pubblico che deve confrontarsi con problematiche di rilevanza amministrativa e giudiziaria, in 
danno di animali. 
I temi di studio saranno approfonditi anche con momenti di dibattito su casi di studio. 

Il percorso formativo è strutturato in 56 ore di didattica  

TEMI TRATTATI:  

- il procedimento civile e penale, nell’ambito dei danni e dei reati contro gli animali 

- le procedure investigative e l’impiego di strumenti giuridici quali il sequestro e la 

confisca, in ambito penale e amministrativo 

- la produzione di relazioni peritali, consulenze tecniche e certificazioni  

- la valutazione etico-deontologica delle scelte professionali e delle relative conseguenze 
per gli animali 

- la comunicazione in medicina veterinaria 

- la gestione delle emozioni e dello stress correlati all’esigenza di affrontare eventi di 
rilevanza giuridica nell’esercizio della professione. 

SVOLGIMENTO: il corso si svolgerà in modalità e-learning tramite videoconferenza a partire 
dal 22 giugno 2020 e sino al 31 luglio 2020, nella giornata di VENERDI e, solo nell’ultima 
settimana, nelle giornate di GIOVEDI e VENERDI 

AMMISSIONE: il corso si rivolge a laureati in Medicina veterinaria, sia di vecchio che di nuovo 
ordinamento. Potranno essere ammessi anche laureati e laureati magistrali in altre 
discipline previa valutazione dei competenti organi del corso 

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE:   € 632,00 (comprensivo di quota assicurativa e imposta di bollo) 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI - chiusura 1 giugno 2020 ore 14.00 

https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-di-perfezionamento/aa-2019/2020-
medicina-veterinaria-legale-e-forense-la-tutela-degli-animali 

I candidati dovranno caricare tramite upload in fase di presentazione della domanda di ammissione il 
curriculum vitae e studiorum con indicazione dei titoli conseguiti 

 
Segreteria organizzativa: 

Dipartimento di Scienze veterinarie per la salute, la produzione animale e la sicurezza alimentare 
Via dell’Università n. 6, 26900 Lodi 

Sig.ra Maria Luisa Taloni - E-mail: postlaurea.vespa@unimi.it  
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