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Bando per l’ammissione al Corso di Perfezionamento in  
“Corso avanzato in Interventi Assistiti da Animali” Anno Accademico 2017/2018 

 
 

ART. 1 – Attivazione  
Per l’anno accademico 2017/2018 è attivato, presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie, il Corso di 
Perfezionamento in “Corso avanzato in Interventi Assistiti da Animali” (IAA). 
Il corso ha come obiettivo quello di completare l’iter formativo per tutte le figure professionali e operatori 
dell’équipe degli IAA e fornire le conoscenze tecniche, educative e cliniche per svolgere il lavoro di équipe 
negli IAA. Fornisce le competenze necessarie per conoscere e gestire le dinamiche di gruppo, indispensabili 
a tutti i membri dell’équipe multidisciplinare per operare con efficacia ed efficienza, poiché i membri 
provengono da realtà formative e professionali diverse che devono convergere in un nuovo equilibrio 
organizzativo e operativo. Attraverso l’analisi e lo studio di esperienze di IAA realizzati sull’intero territorio 
nazionale e/o internazionale, i partecipanti apprenderanno le dinamiche dell’interazione dell’équipe 
multidisciplinare che opera negli IAA e gli specifici ruoli e responsabilità delle figure professionali e operatori 
che la costituiscono.  
I partecipanti acquisiranno le competenze: a) tecnico-professionali distinte per ogni figura professionale 
dell’équipe multidisciplinare, attraverso l’analisi di progetti di IAA già realizzati e misurati, rappresentativi 
delle diverse aree di intervento terapeutico ed educativo; b) di processo per comprendere come 
interagire con efficacia e sinergia all’interno dell’équipe multidisciplinare che opera negli IAA analizzando 
protocolli e procedure realizzate. Le competenze saranno approfondite anche grazie alla possibilità di essere 
inseriti in équipe di IAA individuate in ambito nazionale e internazionale in qualità di osservatori (esperienze) 
e delle “visite guidate” presso centri specializzati di IAA che costituiscono ore formative obbligatorie; c)   di 
sistema al fine di consentirgli di essere in grado di: -  elaborare un progetto di IAA in riferimento alla propria 
professionalità; -  applicare protocolli e procedure nei diversi ambiti di intervento; -  relazionarsi con le 
strutture socio-sanitarie e i centri specializzati per IAA; -  applicare le modalità di lavoro riportate nelle Linee 
Guida Nazionali. 
La didattica sarà articolata in 120 ore totali di lezioni, di cui 72 ore di lezioni frontali, 32 ore di esperienza 
pratica e 16 ore di visite guidate. Alla fine del Corso di Perfezionamento saranno acquisiti 12 CFU. 
 
ART. 2 – Requisiti di ammissione 
Possono presentare domanda di ammissione coloro che sono in possesso della Laurea triennale o 
quinquennale in discipline afferenti alle aree mediche, veterinarie, sanitarie, pedagogiche, psicologiche e di 
attestati di frequenza di corso propedeutico e corso base in IAA, secondo le Linee Guida Nazionali. 
 
ART. 3 – Numero dei partecipanti 
Il numero massimo dei partecipanti al Corso di Perfezionamento è pari a 30. 
È consentita la partecipazione al corso a un numero massimo di 10 uditori in possesso di diploma di scuola 
superiore. 
Il Corso di Perfezionamento sarà attivato esclusivamente se, alla scadenza dei termini per la presentazione 
delle domande, il numero dei candidati sarà pari o superiore a 20. 
 
 



ART. 4 – Ammissione 
Le domande di ammissione da redigersi secondo il fac-simile pubblicato sul sito http://www.vet.unipi.it/post-
laurea/corsi-di-perfezionamento.html, unitamente al curriculum e alla copia di un documento di identità in 
corso di validità, dovranno pervenire entro il termine perentorio del 15/11/2017 alle ore 13.00 pena 
l’esclusione dalla procedura comparativa, con le seguenti modalità: 
• tramite PEC al seguente indirizzo: scienzeveterinarie@pec.unipi.it; 
• tramite mail al seguente indirizzo: master@vet.unipi.it; 
• consegnata a mano dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 presso la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Scienze Veterinarie, sede di Pisa, Viale delle Piagge, 2 (Edificio B22 1° 
Piano). 
 
ART. 5 – Selezione dei candidati 
La selezione dei candidati verrà effettuata mediante valutazione dei curricula dal Consiglio del Corso di 
Perfezionamento. La selezione sarà effettuata solo nel caso che il numero di domande sia superiore al 
numero massimo degli iscrivibili. La graduatoria sarà resa nota esclusivamente attraverso la pubblicazione 
sul sito http://www.vet.unipi.it/post-laurea/corsi-di-perfezionamento.html nella sezione dedicata al Corso di 
Perfezionamento in “Corso avanzato in Interventi Assistiti da Animali” entro il giorno 27/11/2017 e non 
saranno effettuate comunicazioni personali ai candidati. 
 
ART. 6 – Quota d’iscrizione 
Il costo di iscrizione al Corso di Perfezionamento sarà di 1.600,00 euro. Sarà previsto un costo ridotto pari a 
1.300,00 euro per i diplomati dei master dell’Università di Pisa: “Medicina comportamentale”, “Etologia 
clinica Veterinaria”, “Etologia degli animali d’affezione”, “Istruzione cinofila”, “Educazione ed Istruzione 
cinofila”, “Attività e terapie coadiuvate da animali: l’operatore con il cane”. Il costo di iscrizione per gli uditori 
sarà di 1.400,00 euro e le domande di partecipazione saranno accettate in ordine strettamente cronologico. 
Il costo di iscrizione dovrà essere versato direttamente dal partecipante presso la Banca di Credito 
Cooperativo di Pisa e Fornacette sul Conto Corrente IT27O0856270910000011156460 inserendo nella 
Causale: “Cognome e Nome – Dip. 018 – CP Avanzato IAA”. 
La ricevuta di pagamento dovrà pervenire entro il termine perentorio del 12/12/2017 alle ore 13.00, pena 
l’esclusione dalla graduatoria, con le stesse modalità previste all’art. 4 del presente bando di selezione. 
 
ART. 7 – Iscrizione  
L’iscrizione al Corso di Perfezionamento dovrà essere formalizzata con apposito modulo (scaricabile dal sito 
http://www.vet.unipi.it/post-laurea/corsi-di-perfezionamento.html) sul quale dovrà essere apposto un bollo 
da 16,00 euro, da presentare direttamente presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie il primo giorno di 
lezione. 
 
ART. 8 – Frequenza 
Il corso si svolgerà presso la sede principale del Dipartimento di Scienze Veterinarie (Viale delle Piagge, 2 -
56124 Pisa) nei giorni 15-16-17 dicembre 2017, 12-13-14 gennaio 2018, 26-27-28 gennaio 2018, 9-10-11 
febbraio 2018, 23-24-25 febbraio 2018 e 9-10-11 marzo 2018. 
Al termine del Corso di Perfezionamento in “Corso avanzato in Interventi Assistiti da Animali” sarà effettuata 
una verifica finale alla quale potranno partecipare coloro che avranno frequentato almeno il 90% delle ore 
previste. 
A tutti coloro che supereranno la prova finale sarà rilasciato un attestato di frequenza “non valutabile 
nell’esercizio degli uffici e delle professioni e nell’ambito della ricerca scientifica” (art. 17, comma 3 del D.P.R. 
162/1982) a firma del Direttore del corso sul quale saranno riportati i CFU acquisiti. 
Agli uditori sarà rilasciato un attestato di frequenza a firma del Direttore del corso. 
 
ART. 9 – Pubblicità e informazioni 
Il presente bando sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Università di Pisa 
https://www.unipi.it/index.php/offerta/itemlist/category/93 e sul sito web del Dipartimento di Scienze 
Veterinarie http://www.vet.unipi.it/post-laurea/corsi-di-perfezionamento.html. 
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Per ulteriori informazioni sull’articolazione e la programmazione delle attività didattiche, gli interessati 
possono rivolgersi direttamente al Dott. Angelo Gazzano, Direttore del Corso di perfezionamento 
angelo.gazzano@unipi.it. 
 
ART. 10 – Trattamento dei dati 
Ai sensi dell’art.10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche contenute nella 
legge n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Università di Pisa, per le 
finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata per le finalità 
inerenti la selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa. 
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena 
l’esclusione. 
 
 
 ILDIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 
 F.to Prof. Domenico Cerri 
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