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Corso di Perfezionamento

TITOLO:

Diritto e benessere degli animali

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

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.

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.

Animali e diritto penale. Animals
and criminal law. I garanti della
tutela degli animali. The
protection of animals
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Diana Valentina Cerini
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nessuna

nessuna

nessuna

La posizione degli animali nel
La posizione degli animali nel
diritto costituzionale ed
diritto costituzionale ed europeo
europeo e
e
nel diritto privato. Animali,
nel diritto privato. Animali,
problematiche e controversie problematiche e controversie nel
nel diritto civile. La gestione
diritto civile. La gestione dei
dei rischi connessi
rischi connessi
agli animali
agli animali

CFU
(10)

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

Acquisire conoscenze di base
in merito alla normativa di
La correlazione tra
Il Regolamento cosmetici. Profili di bioetica.
riferimento circa la
benesseredegli animali e settore
sperimentazione sugli animali
Sicurezza degli alimenti e benessere
della cosmesi e
nonché le connesisoni esistenti
animale. Sicurezza degli alimenti e
dell'alimentazione ed i riflessi
tra animali ed alimentazione
benessere animale. Sosteniblità ed etica nel
bioetici. Il rapporto tra il
settore del fashion, il delicato equilibrio con il
oltre alla normativa esistente
benessere degli animali e
benessere animale.
nel settore della moda a tutela
l'industria della moda.
degli animali e le connesse
problematiche pratiche.

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.

1) La tutela degli animali nel
codice penale (i reati di
uccisione, maltrattamento,
abbandono, spettacoli o
manifestazioni vietati e
divieto di combattimenti;
La tutela degli animali nel settore
2) La tutela penale degli
penale e processualpenalistico
animali nella legislazione
ed
speciale (caccia, pesca) e la
il coinvolgimento delle Forze di
contravvenzione di uccisione,
Polizia. La tutela degli animali nel
cattura ecc. di specie animali
panorama delle associazioni
selvatiche protette;
esistenti e nella fase di
3) Processo penale e animali:
instaurazione di un rapporto con
la legittimazione alla
l'uomo.
costituzione di parte civile in
capo ad associazioni e
privati; i sequestri e la
confisca degli animali. Il Garante per la
Tutela degli Animali in Milano. Il ruolo della
LAV. Animale e uomo: un rapporto di
equilibrio.
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INSEGNAMENTI

TIPOLOGIA COLLABORAZIONE ESTERNA:
(A) Affidamento diretto o art. 8 DPCM n. 593 (B) Bando - (C) conferimento diretto max 16
ore
(18)

IUS/O2

Dipartimento o altro Ateneo o Ente di appartenenza
(19)

frontale

4

interna

Diana Valentina Cerini

Dipartimento di Giurisprudenza

frontale

2

esterna

Paola Fossati

C

Università degli Studi di Milano

frontale

2

esterna

Lucrezia Anzanello

C

Libero professionista

frontale

4

interna

Diana Valentina Cerini

IUS/02

Dipartimento di Giurisprudenza

frontale

2

interna

Diana Valentina Cerini

IUS/02

Dipartimento di Giurisprudenza

frontale

1

esterna

Paola Sobbrio

C

Libero professionista

frontale

1

esterna

Francesca Rescigno

C

Università di Bologna

frontale

4

esterna

Avv. Carla Campanaro

C

Libero professionista

frontale

4

interna

Carlo Ruga Riva

IUS/17

Dipartimento di Giurisprudenza

frontale

4

interna

Silvia Buzzelli

IUS/16

Dipartimento di Giurisprudenza

frontale

2

interna

Diana Valentina Cerini

IUS/02

Dipartimento di Giurisprudenza

frontale

2

esterna

Lucrezia Anzanello

8

8

16

TOTALE ORE/CFU
(escluso stage)

4
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4

32

32

STAGE

0

0

0
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Libero professionista
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ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DEL CORSO
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INDICARE SI O NO

E' PREVISTA LA PRESENZA IN AULA DI TUTOR?

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

Data ________________

NOTE (da non stampare)
(1)

I CFU di ogni insegnamento devono essere numeri interi. Evitare la parcellizzazione degli insegnamenti e delle prove di verifica intermedie (esami).

(2)

Inserire i settori scientifico-disciplinari del/dei modulo/i di ciascun insegnamento.

(3)

Definire le ore di attività per ogni insegnamento, NON PIU' MODIFICABILI dopo l'approvazione degli Organi di Governo

(4)

Indicare il nome del docente interno di ruolo e afferente a un s.s.d. corrispondente o affine a quello dell'insegnamento, che svolge funzione di responsabile e coordinatore di tutti i docenti interni ed esterni dell'insegnamento.

(5)

Specificare se: prova scritta - prova orale - nessuna. La prova di verifica intermedia è obbligatoria per i master. Di norma non è prevista per gli altri corsi.

(6)

Se è prevista la verifica intermedia specificare, per ogni insegnamento, se viene data una valutazione in trentesimi (30) o solo un giudizio di approvazione (G).

(7)

Descrivere sinteticamente gli obiettivi formativi di ogni insegnamento.

(8)

Descrivere sinteticamente i contenuti di ogni insegnamento.

(9)

La suddivisione degli insegnamenti in moduli è prevista solo se ci sono s.s.d. diversi nello stesso insegnamento

(10) CFU per singolo modulo (se previsto)
(11) Ogni modulo deve avere un solo settore s.d.
(12) Ore di attività per singolo modulo (se previsto)
(13) Specificare se: Frontale (8h=1cfu) - Esercitazione (12h=1cfu) - Laboratorio (16h=1cfu) - Stage (25h=1cfu) - Seminario (da 8h a 12h=1cfu). Lo studio individuale non va evidenziato sul piano didattico (è già considerato nella modalità di calcolo dei CFU).
(14) Ore per singola forma didattica o per singolo docente.
(15) Specificare se il docente individuato è interno (dipendente strutturato Bicocca: professore o ricercatore) o esterno.
(16) Le risorse esterne devono essere reperite nel rispetto del “Regolamento per i Master Universitari e l’Alta Formazione” (cfr. art. 19), emanato con D.R. n. del 2021.
(17)

Specificare il settore s.d. di appartenenza solo per i docenti interni.

Se sono individuati docenti esterni, indicare: (A) affidamento diretto o di contratti, a titolo gratuito o oneroso, con esperti di alta qualificazione, in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale, anche sulla base di specifiche convenzioni con enti pubblici e istituzioni di ricerca di cui all’art. 8 del DPCM 30 dicembre 1993 n. 593; (B) -bando: contratti a titolo oneroso con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici
(18) e professionali, selezionati attraverso una procedura comparativa atta a valutare la presenza di titoli scientifici e professionali, nonché le specifiche competenze richieste ai candidati; (C) conferimento diretto, senza procedura di valutazione comparativa incarichi, gratuiti o onerosi, relativi ad attività formative di carattere occasionale quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, lezioni, lezioni magistrali, conferenze o brevi seminari
specialistici o tutoraggi entro il limite massimo di 16 ore e di Euro 2.500 complessivi lordo/aziendali per soggetto incaricato nell’anno accademico (cfr. "Regolamento per i Master Universitari e l'Alta Formazione" Capo V).
(19) Specificare per i docenti interni la Struttura di appartenenza. Per i docenti esterni l'ente/azienda di appartenenza (o se libero professionista).
(20) Specificare tipologia (scritta, orale, ecc.). Può rilasciare CFU solo se sono previste anche le prove intermedie sui singoli insegnamenti.

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

Data ________________

