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“PET THERAPY – ATTIVITA’ E TERAPIA ASSISTITA CON ANIMALI” 

 

 

 L’Università degli Studi  di Messina, su proposta del Centro di Pet Therapy, giusta delibera 

del Comitato tecnico-scientifico del 27/03/2013, ha approvato con deliberazioni del Senato 

Accademico del 02/05/2013 e del Consiglio di Amministrazione del 03/05/2013, l’attivazione per 

l’A.A. 2013-2014 del Master Universitario di I livello in “PET THERAPY – ATTIVITA’ E 

TERAPIA ASSISTITA CON ANIMALI”, con sede e direzione presso il Centro di Pet Therapy, Polo 

Universitario Annunziata, 98168 Messina, e-mail apugliese@unime.it (tel. 0903503737) o 

arciglim@unime.it (0903503754).  

 

FINALITA’ DEL MASTER 

 Il presente Master di I livello è stato attivato per formare figure professionali qualificate al 

fine di organizzare, pianificare ed attuare diverse tipologie di progetti di attività e terapie assistite 

con animali, quali presidi socio-riabilitativi.  

 Gli operatori in pet therapy qualificati, ciascuno con le proprie competenze, potranno 

operare in diversi ambiti, nell’attuare interventi di tipo educativo-ricreativo e di supporto psico-

relazionale Attività Assistita con Animali (AAA), finalizzati al miglioramento della qualità di vita 

di varie categorie di utenti (bambini, soggetti portatori di handicap, pazienti ospedalizzati, pazienti 

psichiatrici, anziani, detenuti, ecc); interventi di tipo terapeutico Terapia Assistita con Animali 

(TAA) riabilitativo, finalizzati al miglioramento di disturbi della sfera fisica, motoria, psichica, 

cognitiva o emotiva.  

 I medici veterinari in particolare verranno chiamati a partecipare a diversi livelli nella 

progettazione ed attuazione di un intervento di pet therapy, quali garanti della salute dell’animale, 

quale figura professionale indispensabile nella scelta dell’animale e della relazione più adatta da 
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attivare nei diversi setting terapeutici, nel monitoraggio dell’attività della coppia uomo-animale e 

nella assicurazione del benessere fisico e psichico del pet co-terapeuta.   

 

DESTINATARI DEL MASTER 

 Medici veterinari, medici chirurghi, dottori in scienze motorie e sportive, infermieri, 

infermieri pediatrici, fisioterapisti, logopedisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, terapisti della 

neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, psicologi, pedagogisti, dottori in lettere e filosofia, dottori 

in giurisprudenza, farmacisti, biologi, dottori in scienze politiche. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 I titolari del master potranno essere inseriti in progetti di lavoro presso strutture pubbliche e 

private abilitate ad effettuare attività e terapia assistita con animali, quali Centri di Pet Therapy, 

presidi del S.S.N., case di riposo, centri di riabilitazione, case circondariali, scuole, etc.  

 Il master fornirà inoltre le conoscenze necessarie per: organizzazione dell’equipe 

multidisciplinare progettuale ed operativa sul campo, pianificazione ed attuazione dei progetti, 

conduzione e controllo sanitario e comportamentale degli animali impiegati in programmi di attività 

e terapie assistite; verranno forniti altresì strumenti per creare binomi cane/pet-partner per le attività 

socioeducative e riabilitative.  

 Saranno fornite, in una prospettiva evolutivo-familiare, le competenze necessarie per 

instaurare un corretto rapporto cane-proprietario, tutelando in tal modo il benessere animale e 

focalizzando la dimensione relazionale e il valore sociale e terapeutico degli animali domestici nella 

società ed i suoi risvolti psico-educativi. 

 Il master mira inoltre a formare professionisti con adeguate competenze in particolare 

nell’ambito dell’educazione cinofila, fornendo la giusta preparazione sulle nuove tecniche 

educative, sulla psicologia canina applicata all’addestramento e sulla psicologia  legata ai rapporti 

interspecie. 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

 Verranno approfonditi i seguenti argomenti: studio del rapporto uomo animale nei secoli e 

nelle diverse culture, campi d’applicazione, obiettivi, meccanismi d’azione e strategie d’intervento 

della pet therapy; studio del comportamento e delle funzioni percettive, cognitive ed emotive negli 

animali e nell’uomo; psicologia animale, partnership con l’animale; coinvolgimento degli animali 

da compagnia quale aiuto per l’uomo, come co-terapeuti; legislazione nazionale ed internazionale 

sul benessere animale; i principali indicatori di benessere animale e la conoscenza delle espressioni 



fisiche e psicologiche di stress e malattia, attraverso lo studio del comportamento, della 

fisiopatologia e delle principali patologie infettive degli animali domestici; studio del significato, 

del valore e dell’utilizzo della relazione uomo-animale in molteplici campi lavorativi: socio-

assistenziali, sanitari e riabilitativi alla luce della zooantropologia applicata.  

 Verrà, pertanto, analizzata l’applicabilità delle attività e terapie assistite con animali quale 

supporto alle diverse problematiche: integrazione sociale, disagio affettivo, anoressia-bulimia, 

tossicodipendenze, sindromi ansiogene, disturbi mentali, disturbi ossessivo-compulsivi, deficit 

motori e cardiovascolari, problemi di integrazione socio-affettiva, deficit dell’attenzione, autismo, 

paralisi cerebrale perinatale, Alzheimer, etc. 

 

DESCRIZIONE DEL PIANO DIDATTICO 

 Lezioni teoriche frontali e interattive con sussidi multimediali, dimostrazioni pratiche da 

parte dei docenti/relatori ed esercitazioni pratiche da parte dei corsisti sulla gestione dell’interazione 

uomo-animale e sull’attuazione di sedute di pet therapy, nei diversi ambiti applicativi.  

 Il piano didattico prevede l’istituzione di 16 moduli didattici che raggruppano alcuni 

argomenti con la stessa attinenza disciplinare. Saranno privilegiate metodologie che prevedono una 

partecipazione attiva dei corsisti, attraverso esercitazioni, discussione di casi, discussioni di gruppo, 

simulazioni, ecc. 

 Le attività pratiche che prevedono il coinvolgimento degli animali da compagnia avverranno 

nei locali del Centro di Pet Therapy di Messina e al maneggio terapeutico afferente allo stesso 

Centro, presso strutture di ricovero e centri riabilitativi siti nella provincia di Messina, presso le 

strutture afferenti all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, nonché presso le strutture 

afferenti alle unità operative delle Aziende Sanitarie Provinciali (ASP) di Messina, Agrigento e 

Ragusa. 

 

Schema dell’articolazione didattica del corso (sequenzialità degli argomenti, attinenza ai vari settori 
scientifico-disciplinari, tempo dedicato a ciascun modulo, CFU): 

 
N Modulo  

 
Obiettivi formativi specifici e contenuti SSD Ore 

frontali 
CFU 

1 Rapporto uomo-
animale 

Il percorso formativo mira alla 
conoscenza dell’evoluzione nel tempo del 
rapporto dell’uomo con l’alterità animale, 
attraverso le trasformazioni culturali e 
sociali che hanno portato alle varie 
funzioni strumentali della referenza 
animale. Una visione d’insieme del 
rapporto uomo-animale che privilegia le 

VET/08 
M-
PED/01 

7 1 



connessioni tra le varie discipline 
scientifiche e umanistiche. Si aprono, 
così, spazi per la riflessione etica sulle 
attività dell’uomo e per una rilettura dello 
stesso rapporto uomo-animale alla luce 
del paradigma zooantropologico. 

2 Pet therapy: 
storia, 
evoluzione e 
meccanismi 
d’azione 

Gli obiettivi formativi di questo percorso 
prevedono lo studio della storia 
dell’intuizione dell’uso terapeutico degli 
animali, che ha origini assai antiche, ed è 
andato evolvendosi nel tempo attraverso 
l’inserimento di vari animali domestici in 
svariati contesti terapeutici. Lo studio dei 
meccanismi d’azione delle dimensioni di 
relazione che coinvolgono gli animali 
come co-terapeuti e dei metodi 
applicativi confermano in modo rigoroso 
l’efficacia della pet therapy, nella sua più 
ampia accezione. Più specificatamente il 
percorso formativo prevede lo studio dei 
vari campi di applicazione della pet 
therapy, dagli anziani ai cardiopatici, 
ipertesi, tossicodipendenti, reclusi in 
carceri e manicomi, fino ai portatori di 
handicap fisici e psichici ed ai bambini 
con problemi relazionali. 

VET/08 
M-
PED/01 

14 2 

3 Sezione medico-
sanitaria e 
riabilitativa 

Il percorso formativo mira alla 
conoscenza dei meccanismi d’azione e 
possibilità applicative delle attività e 
terapie assistite con animali in diversi 
ambiti sanitari- riabilitativi: dalla 
pediatria alla geriatria, alla cardiologia, 
dalla riabilitazione motoria alla neuro-
riabilitazione; dalla neuropsichiatria 
infantile alla riabilitazione psichiatrica, 
senza tralasciare elementi di igiene 
generale ed applicata, in considerazione 
della stretta interazione dei pazienti con 
gli animali.  
Nell’ambito del trattamento multimodale 
dei disturbi dello sviluppo la Pet Therapy 
propone coterapie complementari da 
affiancare alle terapie mediche 
tradizionali e, attraverso un preciso 
protocollo terapeutico, è diretta a pazienti 
colpiti da disturbi dell’apprendimento, 
dell’attenzione, disturbi psicomotori, 
nevrosi ansiose e depressive, sindrome di 
Down, sindrome di West, autismo, ma 
anche a quanti necessitano di 
riabilitazione posturo-motoria. 

MED/09 
MED/11 
MED/25 
MED/26 
MED/33 
MED/34 
MED/38 
MED/39 
MED/42 
MED/50 
 

56 8 



L’intervento degli animali, scelti tra 
quelli con requisiti adatti a sostenere un 
compito così importante, è mirato a 
stimolare l’attenzione, a stabilire un 
contatto visivo e tattile, un’interazione sia 
dal punto di vista comunicativo che 
emozionale, a favorire il rilassamento e a 
controllare ansia ed eccitazione, ad 
esercitare la manualità anche per chi ha 
limitate capacità di movimento, a favorire 
la mobilizzazione . 

4 Sezione psico-
pedagogica e 
antropologica 

Gli obiettivi formativi di questo percorso 
prevedono lo studio dell’utilizzazione 
psico-pedagogica dell’animale, attraverso 
l’individuazione di un punto d’incontro 
tra uomo e animale, fonte di occasioni 
educative per l’essere umano. Nel 
rapporto uomo-animale si realizzerebbe 
quella fusione tra fattori di ecologia 
psicologica, di psicologia genetica, e di 
ecologia sociale, che in interdipendenza 
segnano il passaggio dalla modalità 
empatica e istintiva della comunicazione, 
alla relazione interpersonale, affettiva, 
razionale, verbale. È questo il punto di 
partenza di ogni progetto educativo e 
riabilitativo su cui si basa la Pedagogia 
Speciale. 
In particolare, è nello sviluppo socio-
emozionale del bambino prima e nel 
periodo evolutivo e adolescenziale dopo 
che la figura dell’animale può diventare 
di fondamentale importanza, quale 
supporto sociale per aumentare la propria 
autostima e autocontrollo, per stimolare 
l’empatia nei confronti dell’alterità 
animale, per favorire attraverso il gioco, 
l’interazione fisica con gli altri e, non 
ultimo, quale mediatore nei rapporti 
sociali.  

M-
PED/03 
M-
PSI/01 
M-
PSI/04 

56 8 

5 Sezione di 
psicobiologia e 
sanità animale 

Il percorso formativo mira a sottolineare 
il ruolo del medico veterinario 
nell’ambito dell’equipe multidisciplinare, 
relativamente alla gestione sanitaria 
dell’animale co-terapeuta. Prerequisito 
indispensabile per iniziare una terapia 
con l’ausilio degli animali è l’elevato 
livello sanitario del pet: il medico 
veterinario funge da garante della salute 
animale. Il controllo clinico, il tipo di 
alimentazione, le vaccinazioni, i 

VET/08 21 3 



trattamenti antiparassitari periodici 
rappresentano le diverse competenze 
volte a prevenire zoonosi e malattie 
specifiche, di fondamentale importanza 
per l’equilibrio e il benessere della coppia 
uomo animale. Ancora, il veterinario 
deve garantire il benessere psicologico 
del co-terapeuta:  guidare l’interazione 
con il paziente ed avere adeguate 
conoscenze sul comportamento animale e 
sui possibili segnali di stress, al fine di 
individuare precocemente eventuali segni 
di malessere o squilibri emotivi del pet.  

6 Zooantropologia 
applicata 

Il percorso formativo prevede lo studio 
dell’applicazione della pet therapy nelle 
scuole, dove l’animale svolge un ruolo 
affettivo notevole, grazie alla capacità 
relazionale dell’animale stesso con un 
continuo scambio emozionale. Attraverso 
il gioco l’animale diventa di volta in volta 
mezzo di comunicazione, strumento per 
acquisire una progressiva autonomia 
gestionale nella quotidianità della vita 
sociale e anche un modo per scoprire 
nuovi ruoli nella vita di relazione.  

VET/08 21 3 

7 Benessere 
animale 

Il ruolo del medico veterinario diviene 
primario come educatore nei percorsi 
didattici mirati alla prevenzione, igiene, 
piani di profilassi per le zoonosi e quale 
promotore della conoscenza del 
comportamento, della comunicazione e 
delle attività cognitive degli animali, al 
fine di evitare l’antropomorfizzazione e 
la reificazione di questi ultimi. Gli 
obiettivi che si intendono perseguire con 
tale modulo riguardano sia l’acquisizione 
di competenze inerenti la condizione 
meramente giuridica dell’animale e la 
definizione dell’Animal Welfare Science 
alla luce della normativa vigente, sia 
delle capacità necessarie per valutare il 
benessere degli animali utilizzati nella pet 
therapy e per indirizzare il management 
degli stessi attraverso la valutazione di 
indicatori clinici e comportamentali di 
stress. 

VET/08 21 3 

8 Diritto sanitario Obiettivi del modulo didattico: 
1. Studio dell’approccio legale 

nell’ambito della pet therapy: 
identificazione del tipo di danno 
che l’intervento assistito con gli 

IUS/01 
IUS/15 
IUS/17 

14 2 



animali sia suscettibile di patire in 
seguito al verificarsi di eventi 
atipici correlabili al percorso 
terapeutico proprio della pet 
therapy. 

2. Studio della responsabilità civile 
ed assicurazione 

9  Programmazion
e e 
monitoraggio 
attività 
professionali 

Obiettivo è quello di acquisire capacità di 
programmazione, organizzazione, 
realizzazione e controllo di differenti 
setting socio-assistenziali e terapeutici 
con l’ausilio degli animali, con 
particolare riferimento ai vari obiettivi 
che si vogliono raggiungere all’interno di 
uno specifico piano di intervento, a 
breve, medio e a lungo termine. 

VET/08 
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10 Educazione 
cinofila 

Obiettivo di questo modulo didattico è 
l’approfondimento della figura 
dell’educatore cinofilo quale guida per il 
proprietario, per la corretta 
interpretazione del comportamento del. 
proprio cane e per avviarlo con 
competenza nel processo educativo. Il 
corsista riceverà la formazione per 
l’educazione dell’animale e del 
proprietario alla corretta gestione 
dell’animale, soprattutto in funzione 
dell’utilizzo della coppia uomo-animale 
(pet partner) nei diversi setting lavorativi 
di pet therapy 
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11 Dog therapy Obiettivi formativi: 
1. Scelta e valutazione comparata del 
cane come co-terapeuta, al fine di 
valutare i parametri di affidabilità e 
controllabilità di un soggetto idoneo e di 
effettuare il giusto abbinamento della 
coppia terapeutica. 
2. Studio delle reazioni comportamentali 
e umorali (cortisolemia) del cane co-
terapeuta, al fine di individuare 
precocemente eventuali segnali di 
malessere psicologico e di squilibri 
emotivi secondari a forme di stress 
generalizzato.  

VET/08 21 3 

12 Onoterapia  Riportare esperienze progettuali 
nell’ambito della pet therapy effettuata 
con l’ausilio dell’asino. L’obiettivo è 
quello di raggiungere un miglioramento 
formativo ed educativo (onodidattica) in 
bambini normodotati e in soggetti 
diversamente abili, e di valutare gli effetti 
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terapeutici (onoterapia) in utenti 
appartenenti a centri diurni, associazioni 
per disabili o pazienti istituzionalizzati. 

13 Ippoterapia e 
riabilitazione 
equestre 

Il percorso formativo dell’ippoterapia ha 
come obiettivo quello di spiegare i 
meccanismi d’azione e le metodologie 
dell’interazione cavallo-paziente che si 
esplica attraverso diverse pratiche quali: 
ippoterapia medico-riabilitativa, pet 
therapy svolta dal cavallo, lavoro a terra, 
equitazione terapeutica o riabilitativa, 
pratica equestre presportiva e sportiva. 
Particolare attenzione verrà indirizzata 
all’ippoterapia nell’ambito delle 
problematiche psicopatologiche, 
valutandone l’efficacia sulle funzioni 
sensomotorie, sullo sviluppo emozionale, 
sulle capacità comunicative e sul 
miglioramento della percezione 
soggettiva della qualità della vita. 

VET/02 
VET/08 
MED/25 
MED/26 

28 4 

14 Pet therapy e 
neuroriabilitazio
ne 

Obiettivo del percorso formativo è quello 
di studiare l’applicazione della pet 
therapy in ambito neuroriabilitativo, a 
sostegno di diverse patologie 
neuromotorie, psichiatriche ed 
internistiche. Seguendo l’attuale tendenza 
a globalizzare l’iter riabilitativo del 
neuromotuleso si ritengono validi tutti gli 
interventi in grado di modificare la 
situazione clinica e di stimolare le abilità 
residue e/o recuperabili, rafforzandone i 
connessi aspetti psicologici, relazionali e 
sociali. In tale contesto rientrano a pieno 
titolo le sedute di pet therapy, quale 
ausilio fondamentale nel potenziamento 
della risposta al trattamento 
neuroriabilitativo, con particolare 
riferimento a: patologie acquisite e 
genetiche del SNC e del SNP; esiti di 
vasculopatia cerebrale; sclerosi multipla; 
malattia di Parkinson e parkinsonismi; 
malattia di Alzheimer ed altre demenze; 
malattie neuromuscolari; esiti di trauma 
cranico e spinale. Ancora, nell’ambito 
dell’applicazione della pet therapy negli 
esiti di patologie neurologiche 
nell’adulto, si approfondiranno i seguenti 
argomenti: il recupero in 
neuroriabilitazione; la neuroplasticità e i 
trattamenti innovativi neuroriabilitativi; 
terapia occupazionale, pet coaching e 

VET/08 
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MED/34 
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terapie assistite con animali: indicazioni 
in neuroriabilitazione; la Pet Therapy ed 
il miglioramento dei deficit cognitivo-
affettivo-comportamentali; la Pet 
Therapy ed il recupero delle abilità 
sensorimotorie. 

15 Pet therapy e 
percorsi 
zooantropologic
i nella scuola 

La didattica zooantropologica implica un 
coinvolgimento interdisciplinare essendo 
complementare ad altri percorsi formativi 
all’interno della scuola. Attraverso un 
progetto didattico zooantropologico, ad 
esempio la fattoria pedagogica, impostato 
su un percorso di gioco/studio, il giovane 
impara divertendosi. La pet therapy nella 
sua accezione zooantropologica si pone 
come canale preferenziale con il quale 
poter entrare in comunicazione con i 
ragazzi per ottenere una partecipazione 
differente alle attività proposte, una 
maggiore accettazione delle regole e 
quindi un inserimento e un 
apprendimento scolastico migliore.  

VET/08 
M-
PED/03 

14 2 

16 Pet therapy: 
note esperenziali 

L’iter formativo prevede lo studio della 
realizzazione di un centro di pet therapy, 
con le proprie finalità e prospettive 
nonché, in senso più ampio, di un 
progetto di attività o terapia assistita con 
animali. Inoltre, in questo modulo 
didattico verranno presi in considerazione 
le diverse attività esperienziali di AAA e 
AAT effettuate nel tempo presso il 
Centro di Pet Therapy di Messina e in 
strutture affini, nell’ambito di adolescenti 
portatori di handicap, di minori 
istituzionalizzati, di minori affetti da 
devianze comportamentali, di adulti 
all’interno delle carceri, di minori in 
ambito scolastico, e così via.  

VET/08 21 3 

TOTALE   53 
 

Attività di stage  
 
 

 Struttura Obiettivi formativi specifici e contenuti Ore  CFU 
 

 Centro di Pet therapy Applicazione pratica della pet therapy in 
diversi setting terapeutici inerenti la 
neuroriabilitazione in soggetti affetti da 
disabilità fisica e psichica.  
Applicazione pratica di sedute di ippoterapia 
e riabilitazione equestre rivolta a soggetti 

26 2 



affetti da sindrome di Down, paralisi 
cerebrale infantile, autismo, ecc.  

 ASP n°1 di 
Agrigento 

Applicazione pratica di esperienze progettuali 
inerenti l’ono-didattica rivolte a bambini 
normodotati e in soggetti diversamente abili. 
Applicazione di progetti di onoterapia rivolta 
a soggetti disabili o pazienti istituzionalizzati. 

13 1 

 ASP n°7 di Ragusa Applicazione pratica all’interno delle scuole 
di interventi progettuali di didattica 
zooantropologica: istituzione di un progetto di 
fattoria pedagogica. 

13 1 

 Centro Diurno 
“Camelot” del 
Modulo 
Dipartimentale 
Salute Mentale 
Messina nord – ASP 
n°5 di Messina 

Applicazione pratica di sedute di ippoterapia 
e di riabilitazione equestre rivolte a soggetti 
che necessitano di interventi di riabilitazione 
psico-sociale e di riabilitazione psichiatrica. 

13 1 

 IRCCS Centro 
Neurolesi “Bonino 
Pulejo” 

Lo stage si svolgerà presso questo Istituto di 
ricovero e cura a carattere scientifico per lo 
studio e il trattamento dei neurolesi 
lungodegenti, a seguito di gravi cerebrolesioni 
acquisite. In questo contesto verranno 
effettuati trattamenti neuroriabilitativi 
articolati mirati all’approccio globale al 
paziente, con interventi di logopedia, terapia 
occupazionale, fisioterapia e terapie assistite 
con gli animali.  

13 1 

 Istituto 
Zooprofilattico 
Sperimentale della 
Sicilia “A. Mirri”. 

Obiettivi formativi dello stage presso l’IZS 
riguarderà l’applicazione pratica dei controlli 
sanitari relativi agli animali impiegati come 
co-terapeuti, con particolare riferimento alla 
diagnostica di laboratorio per le malattie 
infettive zoonosiche e quindi trasmissibili 
dagli animali all’uomo, componenti di 
estrema importanza nel contesto delle attività 
e terapia assistite con gli animali, quale 
elemento di eventuale disturbo per l’equilibrio 
della coppia uomo-animale e certamente 
causa di esclusione dal protocollo terapeutico. 
Quanto detto in virtù anche del tipo di 
paziente cui sono destinati gli interventi, 
trattandosi talvolta di soggetti fortemente 
debilitati e quindi altamente sensibili alle 
patologie infettive e parassitarie. 

13 1 

TOTALE  7 
 
 

 
Numero di ore di frequenza previsto 462 ore 
Tolleranza delle assenze prevista (non superiore al 20%) 92 ore 



DURATA DEL MASTER E OBBLIGO DI FREQUENZA 
La durata del Master è di 12 mesi; le lezioni avranno inizio nel mese di dicembre 2013 e si 

concluderanno nel mese di novembre 2014. 

La frequenza alle attività didattiche del corso è obbligatoria e deve essere attestata con le firme 

degli iscritti; è prevista una tolleranza delle assenze non superiore al 20%; il superamento di detto 

limiti comporterà l’impossibilità di conseguire il titolo. 

In caso di mancata frequenza, il Comitato tecnico-scientifico del Master può decidere 

l’esclusione del partecipante e in tal caso la quota di iscrizione non sarà rimborsata. 

 

NUMERO DI POSTI DISPONIBILI  

Il corso è a numero chiuso. Il numero massimo dei partecipanti è di 50 mentre il numero 

minimo, necessario per l’attivazione del Master, è di 20. 

 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

 Può conseguire il titolo di Master universitario di primo livello chi abbia già conseguito un 

titolo universitario di durata almeno triennale o un altro titolo rilasciato all'estero, riconosciuto 

idoneo in base alla normativa vigente.  

 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): 

Medicina e chirurgia, Infermieristica, Infermieristica pediatrica, Fisioterapia, Logopedia, 

Scienze motorie e sportive, Tecnica della riabilitazione psichiatrica, Terapia della Neuro e 

Psicomotricità dell'età Evolutiva, Medicina Veterinaria, Classe 40, Scienze della Formazione, 

Lettere e filosofia, Psicologia, Scienze MM.FF.NN., Scienze Politiche, Giurisprudenza, 

Farmacia. 

 

MODALITA’ DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione al Master, redatta in carta semplice, utilizzando il modulo allegato 

al presente bando (Allegato n. 1), va presentata direttamente o inviata con raccomandata con A.R.  

presso la Segreteria del Master – Centro di Pet Therapy, Polo Universitario Annunziata, Messina – 

entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente bando. 

L’ammissione al Master avverrà a seguito di valutazione dei candidati da parte di una 

commissione esaminatrice designata dal Comitato tecnico-scientifico che provvederà a dettarne i 



criteri. Nel caso di richieste di iscrizione al Master che superino il limite massimo di 50 partecipanti 

si provvederà a una selezione per titoli e colloquio. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Dovranno procedere al pagamento dell’iscrizione al Master soltanto i vincitori, ossia i candidati 

collocati utilmente in graduatoria. 

Il Pagamento della quota di iscrizione, prevista in complessivi € 1.900,00, sarà così ripartita: 

I Rata  € 400,00 entro e non oltre la prima settimana di dicembre 2013. 

II Rata € 500,00 entro e non oltre il mese di marzo 2014. 

III Rata € 500,00 entro e non oltre il mese di giugno 2014. 

IV Rata € 500,00 entro e non oltre il mese di settembre 2014. 

E’ possibile il versamento della quota di iscrizione in un'unica soluzione entro la prima 

settimana di dicembre 2013. 

Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario intestato a Centro di Pet 

Therapy, IBAN: IT 92 U 02008 16511 000102374839, CAUSALE: versamento quota di iscrizione 

al Master Universitario di I livello in “PET THERAPY – ATTIVITA’ E TERAPIA ASSISTITA CON 

ANIMALI”. 

La mancanza di uno dei requisiti per l’ammissione al Master, accertata successivamente 

all’iscrizione, e/o il mancato pagamento anche di una singola rata comporta l’esclusione dal Corso, 

senza diritto ad alcuna indennità o rimborso spese. 

La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo ed esclusivamente nel caso in cui il Corso 

non venga attivato. In tal caso il candidato dovrà presentare istanza al Direttore del Master. 

I partecipanti ammessi che intendono rinunciare al Master, devono darne comunicazione scritta 

al Direttore. Le eventuali quote di iscrizione già pagate non sono rimborsabili. 

 

CONSEGUIMENTO DEL TITOLO 

Al termine del Corso è prevista una prova finale per il conseguimento del titolo. 

Per la prova finale sarà nominata un’apposita Commissione costituita dai componenti del 

Comitato tecnico-scientifico del Master e da docenti del Corso. 

Per essere ammesso alla prova finale, il corsista obbligatoriamente deve aver frequentato le 

attività formative del Master, aver acquisito il numero di CFU necessari, essere in regola con il 

pagamento della quota di iscrizione. 

La prova finale consiste nella discussione di una relazione elaborata dal candidato su un 

argomento oggetto del Master. 



L’elaborato finale verrà presentato e discusso di fronte alla Commissione giudicatrice della 

prova finale; supereranno l’esame gli allievi che avranno raggiunto il punteggio minimo di 66/110 

(sessantasei/centodieci); la Commissione può, all’unanimità, concedere al candidato il massimo dei 

voti con lode. 

IL Diploma di Master Universitario di I livello sarà rilasciato dall’Università di Messina che 

riconoscerà, inoltre, i crediti formativi universitari previsti per la frequenza al Corso. 

La pergamena non riporta la votazione ma soltanto la lode se attribuita e sarà consegnata dal 

Direttore del Master agli aventi diritto che ne abbiano fatto apposita richiesta e regolarizzato il 

contributo previsto per la stampa. 

 

INFORMAZIONI 

 

       Per quanto non espressamente indicato nel presente bando si applica la normativa prevista dal 

Decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Messina contenente il “Regolamento per 

l’istituzione e il funzionamento dei corsi di Master” reperibile sul sito: 

http://www.unime.it/ateneo/regolamenti/reg_master.htm  

      Per ulteriori informazioni rivolgersi al Direttore del Master, Prof. Antonio Pugliese e-mail 

apugliese@unime.it (tel. 0903503737), o Segretario Amministrativo Avv. Maurizio Arcigli e-mail 

arciglim@unime.it (tel. 0903503754). 

 

 

Il Segretario Amministrativo                                                          Il Direttore del Master 

   Avv. Maurizio Arcigli                                 Prof. Antonio Pugliese 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

http://www.unime.it/ateneo/regolamenti/reg_master.htm
mailto:apugliese@unime.it
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(Allegato n. 1) 

 

 

          Al Direttore del Master 

          Prof. Antonio Pugliese 

          Centro di Pet Therapy 

         Polo Universitario Annunziata 

98168, MESSINA 

 

 

 

Oggetto: DOMANDA DI AMMISSIONE AL MASTER DI I LIVELLO IN  “PET THERAPY –  

              ATTIVITA’ E TERAPIA ASSISTITA CON ANIMALI”A.A. 2013-2014. 

 

 

Il / La sottoscritto/a ________________________________ codice fiscale____________________ 

nato/a ___________________________ il______________________nazionalità_____________ 

residente a _______________________ via __________________________________________ 

cap. _______________ telefono __________________ cell. ____________________________ 

e-mail __________________________________ recapito eletto (se diverso dalla 

residenza)__________________________  

chiede di essere ammesso 

a partecipare al Master di I livello in oggetto specificato. 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, avvalendosi delle disposizioni di cui al 

D.P.R. 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità civili e penali per dichiarazioni non 

veritiere, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato 

in base alle dichiarazioni non veritiere, 

dichiara 

• che i dati sopra riportati sono veritieri; 

• di possedere la laurea ________________________conseguita in data 

__________________ presso____________________________________; 

• di impegnarsi a frequentare il Master assolvendo agli oneri finanziari previsti; 

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza o recapito; 



• di non essere iscritto per l’A.A. 2013-2014 ad un altro Corso di Studi che rilasci un titolo 

accademico; 

• di aver preso visione integrale del bando. 

 

Si allega alla presente: 

1. fotocopia di un documento di identità valido, debitamente sottoscritto e leggibile; 

2. fotocopia del codice fiscale; 

3. certificato del titolo universitario conseguito, in carta semplice con indicazione del 

voto riportato all’esame finale o autocertificazione (ai sensi del D.P.R.445/2000); 

4. autocertificazione (ai sensi del D.P.R.445/2000) di eventuali altri titoli valutabili ai 

fini del punteggio per la graduatoria di merito (pubblicazioni scientifiche, dottorati di 

ricerca, stages, etc…); 

5. Curriculum vitae; 

6. Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (allegato n. 2). 

 

Messina _____________                                          Firma _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Allegato n.2 

Dichiarazione di consenso per il trattamento dei dati personali (ai sensi del decreto Legislativo 

196/2003). 

          Messina _____________ 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, prendo atto che l’iscrizione al Master Universitario di I livello in 

“PET THERAPY – ATTIVITA’ E TERAPIA ASSISTITA CON ANIMALI”  richiede, oltre che il 

trattamento dei dati personali da parte dell’Università degli Studi di Messina, anche l’eventuale loro 

comunicazione ad altre Istituzioni o Enti Pubblici o Privati, sia in Italia che all’estero. Prendo atto, 

altresì, che l’Università degli Studi di Messina utilizzerà i miei dati personali nella misura 

indispensabile e per le finalità connesse allo scopo per il quale sono stati forniti e comunque nel 

pieno rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. Pertanto, per 

quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Università o dei predetti soggetti, dei miei dati ai fini 

dell’ammissione al Master consapevole che in mancanza del mio consenso l’Università non potrà 

dare corso all’iscrizione e alla gestione delle attività procedurali correlate do il consenso. 

Firma_________________ 

Per quanto riguarda il trattamento dei miei dati ai fini di informazione e promozione di iniziative 

culturali dell’Università o di terzi, mediante annunci inseriti nelle comunicazioni periodiche ai 

partecipanti do il consenso 

Firma _________________ 

Per quanto riguarda il trattamento, da parte dell’Università o di altri soggetti, dei miei dati a fini di 

ricerca di mercato o di rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti sulla qualità dei 

servizi resi e sull’attività svolta dall’Università do il consenso 

Firma__________________ 
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