
A1_MAFOP_M_Proposta01b_rev.13-Em.: 30/03/2020 Data ________________ Firma del proponente del corso: __________________________ 

A.A.: 2022-2023 PIANO DIDATTICO (PARTE INTEGRANTE DEL REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO)
TIPOLOGIA DI CORSO: Corso di Perfezionamento
TITOLO: Diritto e benessere degli animali

N.B. Le celle in grigio sono a compilazione automatica e non vanno modificate

INSEGNAMENTI MODULI DIDATTICI  (EVENTUALI) COPERTURA INSEGNAMENTI
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La tutela degli animali: stato dell'arte 
e possibili evoluzioni future - Animal 

protection: state of the art and 
possible future developments. Gli 

animali come cose e soggetti. Profili 
di responsabilità. Animals as things 

and subjects. Profiles of 
responsibility.

1 IUS/02 10 Diana Valentina Cerini nessuna

La posizione degli animali nel
diritto costituzionale ed europeo e

nel diritto privato. Animali, 
problematiche e controversie nel 
diritto civile. La gestione dei rischi 

connessi
agli animali

La posizione degli animali nel
diritto costituzionale ed europeo e

nel diritto privato. Animali, 
problematiche e controversie nel 
diritto civile. La gestione dei rischi 

connessi
agli animali

Presentazione del corso e delle iniziative ad oggi 
presenti sul territorio per la tutela degli animali. 

Rapporto uomo animali. 1) Gli animali come cose 
e soggetti; 2) La vendita di animali; 3) Gli animali 

nelle controversie di famiglia; 4) Il danno agli 
animali; Il danno

provocato agli animali; 5) Sport con animali: rischi 
e casistica; 6) Animali nel Condominio

1 12

frontale 6 interna Diana Valentina Cerini IUS/O2 Dipartimento di Giurisprudenza

frontale 2 esterna Paola Fossati Università degli Studi di Milano

frontale 2 esterna Orlando Paciello Università degli Studi Federico II di Napoli

frontale 2 esterna Lucrezia Anzanello Libero professionista

Normativa sulla sperimentazione e 
benessere animale. Animali, 

bioetica e alimentazione. Legislation 
on animal testing and animal 

welfare. Animals, bioethics and 
food. Animali e moda. Animals and 

fashion.

1 IUS/02 8 Diana Valentina Cerini nessuna

Acquisire conoscenze di base in 
merito alla normativa di riferimento 

circa la sperimentazione sugli 
animali nonché le connesisoni 

esistenti tra animali ed 
alimentazione oltre alla normativa 
esistente nel settore della moda a 
tutela degli animali e le connesse 

problematiche pratiche.

La correlazione tra benessere degli 
animali e settore della cosmesi e 

dell'alimentazione ed i riflessi 
bioetici. Il rapporto tra il benessere 

degli animali e l'industria della 
moda. 

Il Regolamento cosmetici. Profili di bioetica. 
Sicurezza degli alimenti e benessere animale. 
Sicurezza degli alimenti e benessere animale. 
Sosteniblità ed etica nel settore del fashion, il 
delicato equilibrio con il benessere animale.

1 8

frontale 4 interna Diana Valentina Cerini IUS/02 Dipartimento di Giurisprudenza

frontale 1 esterna Lucrezia Anzanello Libero professionista

frontale 1 esterna Paola Sobbrio Libero professionista

frontale 2 esterna Francesca Rescigno Università di Bologna

Animali e diritto penale. Animals and 
criminal law. I garanti della tutela 
degli animali. The protection of 

animals

2 IUS/02 18 Diana Valentina Cerini nessuna

Acquisire conoscenze di base
nella interrelazione tra il diritto
penale e la tutela degli animali 

nonché in
merito agli enti attivti nel settore

della tutela degli animali, alla
loro struttura ed alle modalità

operative.

La tutela degli animali nel settore
penale e processualpenalistico ed

il coinvolgimento delle Forze di
Polizia. La tutela degli animali nel

panorama delle associazioni
esistenti e nella fase di

instaurazione di un rapporto con
l'uomo. La tutela degli animali in 

ambito amministrativo.

1) La tutela degli animali nel
codice penale (i reati di

uccisione, maltrattamento,
abbandono, spettacoli o
manifestazioni vietati e

divieto di combattimenti;
2) La tutela penale degli
animali nella legislazione

speciale (caccia, pesca) e la
contravvenzione di uccisione,
cattura ecc. di specie animali

selvatiche protette;
3) Processo penale e animali:

la legittimazione alla
costituzione di parte civile in

capo ad associazioni e
privati; i sequestri e la

confisca degli animali. 4)Animali e tutela 
amministrativa. Il Garante per la Tutela degli 

Animali in Milano. Il ruolo della LAV. Animale e 
uomo: un rapporto di equilibrio.

2 16

frontale 4 esterna Carla Campanaro Libero professionista

frontale 4 interna Carlo Ruga Riva IUS/17 Dipartimento di Giurisprudenza

frontale 2 interna Silvia Buzzelli IUS/16 Dipartimento di Giurisprudenza

frontale 2 interna Diana Valentina Cerini IUS/02 Dipartimento di Giurisprudenza

frontale 2 esterna Ciro Troiano Libero professionista

frontale 2 esterna Claudio Linzola Libero professionista

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage) 4 36 4 36 36

STAGE 0 0 0 0 0

PROVA FINALE  (20) 0 0

TOTALE ORE/CFU 4 36 4 36 36

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO INDICARE SI O NO
E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR?


