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Ai sensi del programma E.C.M. del Min. Sal., i corsi di perfezionamento scientifico universitari esonerano  
dall'obbligo di E.C.M. per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza) www.ministerosalute.it/ecm 

Corso di perfezionamento 
 

BIODIVERSITÀ ANIMALE NEGLI HABITAT URBANI: 
TUTELA ED EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA 

Coordinatore: Dott.ssa Paola Fossati  

In considerazione della rilevanza delle varie professionalità coinvolte nella tutela della biodiversità e 
nella gestione della convivenza uomo-animali in ambiente urbano, il corso si propone di sviluppare la 
dimensione educativa come valenza integrativa di tali professionalità. 

Accanto alle lezioni frontali, il Corso promuoverà momenti di dibattito e visite a tema. 

OBIETTIVI FORMATIVI DEL CORSO: 
• Fornire alle figure professionali impegnate nella gestione della convivenza uomo-animali 

elementi di conoscenza e prospettive di corretto approccio alla tutela della biodiversità 
presente in ambito urbano. 

• Proporre apporti multidisciplinari, afferenti alle scienze veterinarie, all’ecologia, alla 
conservazione, all’etologia, alle scienze sociali, alla pedagogia, all’urbanistica. 

• Delineare le responsabilità professionali, coniugando la normativa di settore con i relativi 
riscontri applicativi e i principali orientamenti giurisprudenziali. 

Programma 

� 21  ottobre Ecosistema urbano e sua biodiversità: concetti e misure 

� 28  ottobre  Protagonisti della biodiversità urbana (1): uccelli, sinantropi terricoli 

�   4  novembre  Protagonisti della biodiversità urbana (2): chirotteri, fauna acquatica 
� 11  novembre  Conservazione della biodiversità urbana: aspetti scientifici e gestionali 
� 18  novembre  Tutela della biodiversità urbana: strumenti di giurisprudenza e politica 

� 25  novembre  Alieni, intrusi e guastafeste: fauna “problematica” 

�   2  dicembre  Pensare la natura: dimensione culturale della conservazione 

� 16  dicembre  Educazione ambientale nel contesto urbano: museo di storia naturale 

DURATA: 56 ore, suddivise in incontri settimanali  
AMMISSIONE: per curriculum e titoli (contributo d’iscrizione: euro 514,62) 

Segreteria organizzativa 
Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie - Sezione di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria 
Via Celoria, 10 – Milano - Tel. 02 5031 7845  Segreteria - Tel. 02 5031 7849  Coordinatore - Fax 02 5031 7848 
e-mail  paola.fossati@unimi.it 

Sede di svolgimento del corso 
Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano, via Celoria 10 – Milano  


