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CORSO  DI  PERFEZIONAMENTO  IN 
“PET THERAPY”   

ATTIVITA’ E TERAPIA ASSISTITA CON ANIMALI 
 

(Autorizzazione rettoriale prot. n. n. 31509 del 10.06.2009) 
 

BANDO DI SELEZIONE 
 

Art. 1 
 

E’ istituito, per l’Anno Accademico 2009/2010, il Corso di Perfezionamento in “Pet Therapy” 
Attività e Terapia assistita con animali, dal Centro di “Pet Therapy” del Dipartimento di Sanità 
Pubblica Veterinaria dell’Università degli Studi di Messina, Facoltà di Medicina Veterinaria - Polo 
Universitario dell’Annunziata. 

 
Art. 2 

 
La direzione del Corso è affidata al Presidente del Centro di “Pet Therapy”; il coordinamento è 
affidato, su delega del Direttore del Corso, ad un componente del Comitato tecnico-scientifico 
(CTS), formato da due docenti di ruolo dell’Università di Messina e dal Direttore sanitario del 
Centro di “Pet Therapy”. 
 

Art. 3 
 

Scopo del Corso è di far conoscere e perfezionare laureati, presso le Facoltà di Medicina 
Veterinaria, Medicina e Chirurgia, Scienze della Formazione, Lettere e Filosofia, Giurisprudenza, 
Scienze Politiche e Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, sull’attività e terapia assistita con 
animali. 
 

Art. 4 
 

Possono iscriversi al Corso coloro che abbiano conseguito un titolo di studio di livello universitario 
(diploma universitario, laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto MURST 
509/1999, laurea, laurea specialistica e laurea magistrale) presso le Facoltà di cui all’Art. 3. 
 

Art. 5 
 

Sono ammessi al Corso un massimo di n. 50 allievi, così ripartiti: n. 10 laureati presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria, n. 10 presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia, n. 10 presso la Facoltà di 
Scienze della Formazione, n. 5 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia, n. 5 presso la Facoltà di 
Giurisprudenza, n. 5 presso la Facoltà di Scienze Politiche e n. 5 presso la Facoltà di Scienze 
Matematiche, Fisiche e Naturali. Affinché il Corso possa essere attivato è necessario un minimo di 
n. 35 iscritti. 

 



Art. 6 
 

I candidati, dovranno presentare entro le ore 12:00 del 15 dicembre 2009, presso la Segreteria 
Amministrativa del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria della Facoltà di Medicina 
Veterinaria, oltre alla domanda (allegato a) in carta semplice indirizzata al Magnifico Rettore, i 
seguenti documenti: 

a) certificato di laurea, in carta semplice,  
b) quietanza del versamento di € 65,00 effettuato sul ccp n. 318980 (tassa di preiscrizione) 

intestato a Università degli Studi di Messina, con la causale Corso di Perfezionamento in 
“Pet Therapy”. Nel caso in cui il Corso non dovesse attivarsi la tassa di preiscrizione non 
sarà in nessun caso restituita.  

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito web dell’Ateneo e sul sito web della Facoltà di 
Medicina Veterinaria entro il 16 dicembre 2009. 
 

Art. 7 
 

L’inaugurazione del Corso è prevista per il 18 dicembre 2009. Durante il Corso verranno effettuati 
lezioni, seminari ed esercitazioni a cadenza bimensile, per complessive 100 ore. L’esame finale è 
previsto per il 10 settembre 2010. Le lezioni si terranno dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle ore 14:30 
alle 18:30, secondo un calendario stabilito dal Direttore del Corso. 
 

Art. 8 
 

Il percorso formativo è costituito da n. 10 moduli, corrispondenti a 10 CFU (Crediti Formativi 
Universitari: 1 CFU=10 ore di didattica), comprendenti tematiche affini tra loro, articolati nel modo 
seguente: 
MODULO 1: Etologia e benessere animale 
MODULO 2: Neurofisiopatologia in Pet Therapy 
MODULO 3: Pet therapy e riabilitazione 
MODULO 4: Pet therapy in ambito socio-sanitario 
MODULO 5: Pet therapy: campi d’azione, obiettivi e linee guida 
MODULO 6: Riabilitazione equestre e onoterapia 
MODULO 7: Aspetti legislativi e bioetici 
MODULO 8: Zooantropologia e sviluppo affettivo-emozionale in età evolutiva 
MODULO 9: Approccio e valutazione psicologica del paziente 
MODULO 10: Didattica pratica applicativa 
 

Art. 9 
 

La frequenza al Corso è obbligatoria. E’ tollerato un massimo di assenze pari al 20% del numero di 
ore di frequenza previste. Le attività didattiche si svolgeranno presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Messina e le strutture messe a disposizione dal Centro di 
“Pet Therapy”. 

Art. 10 
 

La docenza sarà affidata sia a docenti dell’Università degli Studi di Messina e di altri Atenei, sia ad 
esperti di consolidata esperienza nel settore della Pet therapy, operanti in strutture pubbliche e 
private.  
 

Art. 11 
 

Al termine del Corso, l’allievo dovrà superare l’esame di profitto riguardante le tematiche affrontate 
e discutere una tesina, assegnata dal comitato tecnico-scientifico; la commissione esaminatrice sarà 
composta dal Direttore del Corso e dal CTS.  



 
Art. 12 

 
Dopo il superamento dell’esame finale verrà rilasciato un attestato di frequenza con verifica finale 
delle competenze acquisite e relativa votazione  espressa in quarantesimi, a firma del Direttore del 
Corso e del Magnifico Rettore dell’Ateneo. 
 
 

Art. 13 
 

Il conseguimento del titolo consente l’acquisizione di n.10 crediti formativi universitari (CFU), ai 
sensi del D.M. 270/04, e l’inserimento in progetti di lavoro presso strutture pubbliche e private 
abilitate ad effettuare terapia assistita con animali, quali Centri di Pet Therapy, presidi del S.S.N., 
case di riposo, centri di riabilitazione, case circondariali, scuole, etc. 
 

Art. 14 
 

La quota di partecipazione per ogni iscritto è prevista in € 1.300,00, di cui € 650,00 quale prima 
rata, da versare prima dell’inizio del Corso sul C/C n. 000000007277 - Abi: 01020 - Cab: 16595 - 
CIN: W  –  Iban:  IT97W0102016595000000007277  -  Banco  di  Sicilia  SpA – Tesoreria Enti, ed 
€ 650,00 quale seconda rata, da versare entro il 3° mese dall’inizio del Corso.  
Nessun rimborso, a nessun titolo, è previsto in caso di mancata partecipazione al Corso. 
Il versamento dovrà contenere le seguenti indicazioni: Cod. 50769 – Nome, Cognome, Corso Pet 
Therapy 2009/2010. 
 
 
 

         Centro Pet Therapy        Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria  
F.to Il Presidente Prof. A. Pugliese   F.to Il Direttore Prof. S. Giannetto 
 
 
 
 
 
 
Messina, 19 novembre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni rivolgersi a:  
Prof. A. Pugliese Tel. 0903503737 - Prof.ssa E. Giudice Tel. 0903503739  
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CORSO DI PERFEZIONAMENTO 
  

“Pet Therapy” Attività e terapia assistita con animali 
a. a. 2009-2010 

 
(Autorizzazione rettoriale prot. n. 31509 del 10.06.2009) 

 
Selezione per l’anno 2009-2010                    AL MAGNIFICO RETTORE 

                  DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
 DI MESSINA 

           S E D E 

Il/La sottoscritto/a .............................................................................................................. 

nato/a a …………….……….................................................... (Prov. di .........................) 

il ..............................................Cod. Fisc. ……………………………………………….. 

 

CHIEDE 

di essere ammesso alla selezione per l'accesso al Corso di Perfezionamento di cui in epigrafe. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso per l’accesso, dei requisiti e del titolo 

di studio previsto: ………………………………….……….……………………………........................ 

conseguito il ……………………… presso l'Università di …………………………..………………… 

 
Dichiara inoltre di essere a conoscenza: a) dei contenuti previsti dal Bando per l'ammissione al Corso di 
Perfezionamento, rese note dall'Università di Messina mediante il proprio sito web; b) che l'unico mezzo di 
comunicazione per gli ammessi sarà la pubblicazione della graduatoria di merito sui siti web dell’Ateneo e 
della Facoltà di Medicina Veterinaria e all'albo del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria. 
 
Allega alla presente: ricevuta attestante il versamento di € 65,00 quale tassa di preiscrizione ai sensi dell’Art. 
6 c. b del Bando per l'ammissione alla selezione, effettuato sul ccp. n. 318980, intestato a Università di 
Messina, indicando sul bollettino la causale: Corso di Perfezionamento in “Pet Therapy” Attività e terapia 
assistita con animali, a.a. 2009-2010. 
 

Elegge ai fini della selezione il seguente recapito: 
 

Via ........................................................................................ n. ….........  

Città .................................................... Prov. ............. C.A.P. ................  

Tel. ..................................................... Cellulare .................................... E-mail ……………………… 

 

Data ………………………     Firma .................................................. 


