
FINALITÀ DEL CORSO
Presso il Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” è attivato nell’a.a. 2015/2016 il Corso di Perfezionamento in “Patologia Forense 
Veterinaria” allo scopo di perfezionare le conoscenze del medico veterinario nella definizione delle 
cause di morte e nell’interpretazione delle lesioni anatomo-patologiche legate ad atti di crudeltà nei 
confronti degli animali e formare un professionista in grado di essere un valido supporto 
tecnico-scientifico alla Magistratura e agli organi di Polizia Giudiziaria, fornendo le prove per 
individuare il colpevole di atti criminosi contro gli animali, provarne la responsabilità e la volontarietà.
CONTENUTI DEL CORSO
I contenuti generali del corso saranno:
· La necroscopia a scopo forense negli animali domestici e selvatici
· Lesioni anatomo-patologiche attribuibili a maltrattamento
· Cause di morte attribuibili a bracconaggio, avvelenamenti e maltrattamenti.
· Tecnica del sopralluogo
· Entomologia forense
· Balistica forense
· Tossicologia forense
· Genetica Forense
· Fotografia forense
· Legislazione a tutela degli animali
DURATA DEL CORSO
Il corso avrà inizio il 03/06/2016 e terminerà il 01/07/2016 per complessive 125 ore di lezione (5 CFU) 
ripartite in:
· 50 ore di didattica frontale (2 CFU)
· 40 ore di esercitazioni pratiche in sala necroscopie e in laboratorio di microscopia (3 CFU)
· 35 ore di studio individuale
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Possono partecipare al Corso di Perfezionamento coloro che siano in possesso di uno dei seguenti titoli 
di studio: diploma di Laurea in Medicina Veterinaria (vecchio ordinamento); Laurea Specialistica in 
Medicina Veterinaria (classe 47/S); Laurea in Tecnologia delle Produzioni Animali (classe 40 delle 
Lauree Universitarie, ex D.M. 509/99); Laurea Specialistica in Scienze e Tecnologie delle Produzioni 
Animali (classe 79/S); Laurea Specialistica in Biotecnologie indirizzo Veterinario (classe 9/S); Laurea 
Specialistica in Scienze Biologiche (classe 6/S); Laurea Specialistica in Medicina e Chirurgia (classe 
46/S); Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (classe delle lauree 
L/SNT4) o altro titolo qualora lo stesso sia riconosciuto, dal Consiglio dei docenti del Corso di 
Perfezionamento, equipollente a quelli richiesti, ai soli limitati fini di ammissione al concorso 
medesimo. La domanda di iscrizione e tutte le altre informazioni sono disponibili sui siti

http://www.unina.it/-/8090456-pe_mvpa_pfv-patologia-forense-veterinaria
e www.dipsa.it. - Scadenza di presentazione delle domande: 13/05/2016 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali ‐ UNINA
Unità di Anatomia patologica
via Delpino, 1 ‐ 80137 Napoli.
Tel. 0812536081, 0812536466
Fax 0812536186
e‐mail: paciello@unina.it
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