
REGOLAMENTO DELL’ EVENTO 

Principi di management e medicina degli organismi acquatici in 

ambiente controllato 2020 

 

L’evento sarà articolato in due sessioni;  

La prima sarà dedicata alla gestione del sistema acquario con specifico 

riferimento agli aspetti sanitari e zoonosici al fine del benessere degli 

esemplari e della sicurezza degli operatori, nel rispetto del moderno 

approccio veterinario “ONE HEALTH”.  

La seconda sessione sarà dedicata agli aspetti tecnico-gestionali e 

sanitari delle specie di maggiori dimensioni: delfini, foche, lamantini, 

pinguini, squali, ospitate nelle principali strutture italiane e internazionali. 

Sarà rivolta una particolare attenzione al management, alle patologie, 

anche zoonosiche, al benessere animale, agli aspetti etici e sviluppi futuri 

del settore. 

 

La data selezionata per l’evento è venerdi 29 maggio 2020 (9:30-17:00). 

 

IMPORTANTE: 

In relazione al continuo evolversi della situazione epidemiologica e 

legislativa, si comunica che l’evento quasi certamente si svolgerà come 

webinar sulla piattaforma google meet, già ampiamente utilizzata da 

UNITE.  Al fine di fornire per tempo il link via e-mail ai partecipanti si 

richiede una preiscrizione.  

I rappresentanti di ogni singolo anno hanno il compito di raccogliere le 

iscrizioni riferite alla propria classe e fornire l’elenco in formato pdf (nome, 

cognome, matricola ed e-mail dei partecipanti) via e-mail al docente entro 

e non oltre il 22 maggio 2020. 

  

In caso di webinar, il link NON DOVRA’ essere fornito ad alcun 

possibile partecipante extra-Facoltà e l’accesso dovrà avvenire (a 

eccezione degli iscritti LauVETT che dovranno fornire una propria e-mail 

personale) solo attraverso la propria casella di posta elettronica UNITE, 

come già ampiamente in uso per le lezioni a distanza. 



 

Riconoscimento CFU 

Studenti partecipanti appartenenti ai seguenti anni: 

2°-3° - F.C. TBA con riconoscimento -1 CFU per l’intera giornata- 

4°-5° - F.C. Med Vet, con riconoscimento -0,5 CFU per l’intera giornata- 

1° SPAS   con riconoscimento 0,5 CFU per l’intera giornata 

 

 

I CFU NON saranno riconosciuti qualora lo studente frequentante 

avesse già partecipato a una delle precedenti edizioni. Gli studenti 

del 1° SPAS che hanno frequentato l’evento negli anni precedenti da 

iscritti TBA non otterranno credito CFU 

 

Si richiede agli studenti di rimanere aggiornati costantemente 

seguendo le seguenti pagine nelle quali verranno man mano aggiunte 

comunicazioni 

 

1) Pagina avvisi Med. Vet UNITE 

2) Pagina facebook dell’evento  

https://www.facebook.com/events/691186178310371/ 

3) Pagina instagram  alessio.arbuatti_aquavet 

 

Cordiali saluti  

Dr. Alessio Arbuatti 

aarbuatti@unite.it 


