UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO
DIPARTIMENTO DI SCIENZE E POLITICHE AMBIENTALI
DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLICY

Corso di perfezionamento
AMBIENTE, ANIMALI E SOCIETÀ:
APPROCCI SCIENTIFICI E ASPETTI FORENSI
Coordinatore: Dott.ssa Paola Fossati

OBIETTIVI FORMATIVI:
Il corso si rivolge a ricercatori e professionisti interessati alla tutela degli animali e dell'ambiente e si
propone di fornire strumenti per affrontare le sfide pratiche più attuali, poste dall’evoluzione della
relazione uomo-animale-ambiente e dai reati contro la natura. Sarà proposto un approccio
multidisciplinare: scientifico e inerente agli aspetti del diritto e delle attività di polizia giudiziaria, a cui
sempre più spesso sono chiamati a contribuire figure professionali di formazione tecnica e scientifica, nel
ruolo di consulenti o perché impiegati in enti operativamente coinvolti. I temi di studio saranno
approfonditi anche con momenti di dibattito.
Il percorso formativo è strutturato in 56 ore di didattica

TEMI TRATTATI:
- ambiente e fauna selvatica: focus su alcuni aspetti e casi

normativi ed etici
- i reati contro gli animali e il veterinario come “sentinella
ambientale”
- le procedure investigative e le figure impegnate nelle
attività del servizio pubblico e di Polizia giudiziaria; la
produzione e il ruolo di relazioni peritali, consulenze
tecniche e certificazioni
- principi base di diritto ambientale; il procedimento
estintivo delle contravvenzioni ambientali
- le Scienze forensi; tossicologia: animali e ambiente;
antibioticoresistenza e One Health
- comunicazione e conservazione; marketing e sostenibilità

SVOLGIMENTO:
modalità e-learning
(videoconferenza in sincrono)
su Piattaforma MS-Teams,
ogni VENERDI,
dal 7 maggio al 25 giugno 2021
ore 9:00-17:00
§§§

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE:
€ 516,00 (comprensivo della quota
assicurativa nonché dell'imposta di bollo,
pari a Euro 16,00, prevista dalla legge)

AMMISSIONE: come da Bando

https://apps.unimi.it/files/bandi/bando-2021-1-cdp-maggio.pdf?02-MAR-21

SONO APERTE LE ISCRIZIONI - chiusura 12 aprile 2021, ore 14.00
https://www.unimi.it/it/corsi/corsi-post-laurea/master-e-perfezionamento/catalogo-corsi-diperfezionamento/aa-2020/2021-ambiente-animali-e-societa-approcci-scientifici-e-aspetti-forensi-dz2
In fase di presentazione della domanda di ammissione, i candidati dovranno caricare tramite upload il curriculum
vitae e studiorum con indicazione dei titoli conseguiti - Per info: Dott.ssa Paola Fossati – paola.fossati@unimi.it

Il corso NON eroga crediti ECM
La frequenza all'intero evento sarà valorizzata nel sistema SPC in ragione di 56 ore
di formazione
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali - Department of Environmental Science and Policy
via Celoria, 2 - 20133 Milano - tel: 02 503 16475 / 16471 fax: 02 503 16486

