
Propedeuticità Consigliate per il Corso di Laurea in Tutela e Benessere Animale a.a. 2014/2015

Vecchio Ordinamento Classe 40

anno di 

corso
Corsi integrati/monodisciplinari Corsi integrati propedeutici

1 Fisica medica e statistica

1 Chimica e propedeutica biochimica

1 Biochimica - Chimica e propedeutica biochimica

1 Anatomia comparata degli animali

1 La conoscenza degli animali

1 Le basi del comportamento animale

1 Lingua inglese

1 Economia e marketing 

2 Le basi del benessere
- Biochimica                                                                        

- Anatomia comparata degli animali

2
Il cane: allevamento, istruzione cinofila, educazione e 

assistenza comportamentale
- Le basi del comportamento animale

2 Le alterazioni dello stato sanitario

- Le basi del benessere

 -Agenti biologici responsabili delle malattie 

degli animali

2 L'animale ed il suo ambiente: dalla salute al benessere

- Anatomia comparata degli animali                            

- La conoscenza degli animali                                           

- Le basi del comportamento animale

2 Approccio e gestione degli animali da compagnia

- Anatomia comparata degli animali                                         

- La conoscenza degli animali                                             

- Le basi del comportamento animale

2 Agenti biologici responsabili delle malattie degli animali - Biochimica                                                                       

2 Animali da servizio e pet-therapy

2 Teorie e tecnica di comunicazione

3 Laboratorio analisi cliniche e patologiche

- Biochimica                                                                        

- Anatomia comparata degli animali                                                 

-Agenti biologici responsabili delle malattie 

degli animali

- Le alterazioni dello stato sanitario    

3 Gestione del paziente medico

 - Fisica medica e statistica                                   

- Biochimica                                                                        

- Anatomia comparata degli animali             

-Agenti biologici responsabili delle malattie 

degli animali

- Le alterazioni dello stato sanitario

3 Gestione del paziente ostetrico

 - Fisica medica e statistica                                   

- Biochimica                                                                        

- Anatomia comparata degli animali                                                                                 

- Le basi del benessere                                                              

-Agenti biologici responsabili delle malattie 

degli animali

- Le alterazioni dello stato sanitario

3 Gestione del paziente chirurgico e traumatizzato

 - Fisica medica e statistica                                   

- Biochimica                                                                        

- Anatomia comparata degli animali                                                                  

-Agenti biologici responsabili delle malattie 

degli animali

- Le alterazioni dello stato sanitario

3 Gestione degli animali infetti parassitari e delle zoonosi

- Agenti biologici responsabili delle malattie 

degli animali

- Le alterazioni dello stato sanitario       
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3 Gestione alimentare degli animali da compagnia

 - Biochimica                                                                        

- Anatomia comparata degli animali                       

-Agenti biologici responsabili delle malattie 

degli animali

- Le alterazioni dello stato sanitario                                                   

-L'animale ed il suo ambiente: dalla salute al 

benessere


