CORSO DI LAUREA TECNOLOGIE DELLE PRUZIONI ANIMALI (TPA)
CORSO: ETOLOGIA DEL CANE IN ALLEVAMENTO ED IN CANILE
CFU: 6 (42h frontali - 18 h pratica) SSD Vet02
Docente: Danila d’Angelo
Orario di ricevimento: dal lunedì al mercoledì dalle 9.00 alle 13:00
OBIETTIVI DEL CORSO:
Il corso di Etologia del cane in allevamento ed in canile ha lo scopo di fornire allo studente di
Tecnologie delle Produzioni Animali le conoscenze fondamentali riguardo gli aspetti etologici
comportamentali del cane, con particolare attenzione alla corretta gestione dell’ontogenesi
comportamentale dei cuccioli ed alla tutela del benessere delle fattrici in allevamento. Il corso, inoltre,
si prefigge di fornire allo studente le nozioni di base della comunicazione inter ed intra specifica nella
specie canina, le motivazioni di razza e le diverse teorie dell’apprendimento, con particolare
riferimento alla teoria cognitiva sistemico relazionale. Tali nozioni risultano essere fondamentali per
la tutela del benessere del cane in canile.
PROGRAMMA:
Lezioni frontali (42 h tot)
Introduzione alle teorie dell’apprendimento (6 ore)
Ontogenesi comportamentale (6 ore)
Tutela del benessere delle fattrici in allevamento (4 ore)
Comunicazione intraspecifica (6 ore)
Comunicazione interspecifica (4 ore)
Motivazioni di razza (4 ore)
Criticità gestionali in allevamento (4 ore)
Legislazione vigente canili sanitari e canile rifugio (4 ore)
Criticità gestionali in canile (4 ore)
Lezioni pratiche (18h tot)
Esercitazioni pratiche in canile
LIBRI DI TESTO CONSIGLIATI
Etologia applicata e Benessere animale- Carenzi; Panzera. Ed Le Point Veterinarie
METODI DIDATTICI:
Il corso si svolge mediante lezioni teoriche utilizzando presentazioni in PowerPoint e su schede per la
valutazione comportamentale del cane in canile.
STRUMENTI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA:
Video di interazioni intraspecifiche tra cani durante classi di socializzazione
LINGUA DI INSEGNAMENTO:
Italiano

MODALITÀ DI VALUTAZIONE
Prova orale.
COURSE: ETHOLOGY OF THE DOG IN BREEDING AND IN KENNEL
CFU: (42 h lectures, 18h practical teaching)
Teacher: Danila d’Angelo
SSD VET/02
Office hours: From Monday to Wednesday from 9:00 a.m. to 17:00 p.m.
OBJECTIVES OF THE COURSE:
The course of Ethology of the dog in breeding and in kennel aims to provide students with
fundamental knowledge regarding ethological and behavioral aspect in the dog, in particular to the
correct management of behavioral ontogenesis of the puppies and to the protection of the welfare of
the mares on the farm. The course aims to provide students with the fundamental knowledge about
the inter and intra specific communication in the canine species, racial motivations and different
theories of learning, with particular reference to the relational systemic cognitive theory. These
notions are fundamental for the protection of the dog's welfare in kennels.
PROGRAM:
Classroom lessons (42 h)
Introduction to learning theories (6 hours)
Behavioral ontogenesis (6 hours)
Protection of the welfare of mares on the farm (4 hours)
Intra-specific communication (6 hours)
Interspecific communication (4 hours)
Reasons for race (4 hours)
Farm management criticalities (4 hours)
Legislation kennels (4 hours)
Management criticalities in kennels (4 hours)
Practical lessons (18h tot)
Practical practice in kennels
BOOKS RECOMMENDED:
Etologia applicata e Benessere animale- Carenzi; Panzera. Ed Le Point Veterinarie
TEACHING METHODS:
The course is conducted through lectures using PowerPoint presentations.
LANGUAGE OF INSTRUCTION:
Italian.
METHODS OF ASSESSMENT:
Oral examination.

