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Col Patrocinio e l’accreditamento In collaborazione con

Per gestire il patrimonio faunistico e più in generale l’ecosi-
stema sono fondamentali le conoscenze in materia di biolo-
gia e zoologia.
Ma servono anche le competenze per calcolare gli impatti
economici e sociali.
È necessaria inoltre la capacità di analizzare gli aspetti etici 
perchè le scelte gestionali possono incidere sul benessere 
dell’animale o condurre al sacrificio di individui e di popola-
zioni.
Infine è essenziale sapersi orientare nel mondo giuridico nel
quale ogni decisione pianificatoria, programmatoria o di altro
tipo inevitabilmente si colloca. 
Il master è ideato per formare un tecnico capace di ope-
rare una gestione sostenibile della fauna selvatica.
Gli insegnamenti sono dunque caratterizzati da una for-
te interdisciplinarietà per poter coniugare competenze
nelle materie della biologia, del diritto, dell’economia e
dell’etica.
L’interdisciplinarietà tra queste scienze è attualmente assen-
te nei tradizionali corsi universitari, ma è assolutamente ne-
cessaria per il tipo di problemi che il diplomato dovrà affron-
tare.
I docenti sono professori universitari che rappresentano pun-
te di spicco dell’Accademia nelle proprie discipline.
Sono anche previsti interventi dei maggiori esperti tra gli ope-
ratori del settore.
I diplomati al Master potranno inserirsi in Enti pubblici,
Aziende italiane ed europee, Associazioni, o svolgere atti-
vità libero professionale di consulenza.

Il Coordinatore Scientifico del Master Prof. Marco Olivi
Università Ca’ Foscari Venezia

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI, CONTATTI, 
AGEVOLAZIONI FISCALI, CREDITI UNIVERSITARI E 
FORMATIVI
Il Master costa € 3.800,00 (pagabile in due rate) ed è ne-
cessario compilare la domanda di ammissione on line, è de-
ducibile fiscalmente e sono riconosciuti 60 CFU. La didat-
tica sarà erogata parte in presenza e parte on line anche in 
relazione alle prescrizioni derivanti dall’emergenza COVID. 
In ogni caso l’intero corso potrà essere fruito on line, 
perchè le lezioni in presenza si svolgeranno in modalità 
“duale” consentendo agli studenti di essere presenti in 
aula o collegati da remoto a loro scelta.
Il Master è valido come riconoscimento di CFP-Crediti For-
mativi Professionali per gli iscritti al Collegio Nazionale de-
gli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati. Il Master è ri-
conosciuto dal  Collegio Nazionale dei Periti Agrari e Periti 
Agrari Laureati quale idoneo periodo interamente assol-
vente il tirocinio professionale previsto dal D.lgs. 137/2012 
e agli iscritti all’albo saranno riconosciuti n. 90 CF.
La partecipazione al Master dà diritto al riconoscimento di 
CFP per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei 
Dottori Forestali, ex Regolamento per la Formazione Pro-
fessionale Continua CONAF n. 3/2013: in particolare è pre-
visto il riconoscimento di n. 1 CFP per n. 1 CFU (cfr. Tabella 1 
Regolamento CONAF sulla Formazione Professionale Con-
tinua n. 3/2013). Il Master è altresì accreditato dall’Ordine 
degli Avvocati di Venezia ai fini della formazione perma-
nente per gli avvocati. 
Altre informazioni dettagliate sul Master sono disponibili sul 
sito www.unive.it/master-fauna e per ogni eventuale chia-
rimento contattare la Segreteria Didattica e Organizzativa 
del Master  al 347/3103074 oppure 327/7843472; e-mail: 
tutor.masterfauna@unive.it.


