
  
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA 

SERVIZIO SEGRETERIE STUDENTI  

 

D.R. n. 168 

 

IL RETTORE 

 

- Visto l’Accordo sottoscritto in data 25.03.2015 ai sensi degli articoli 2, comma 1, lettera b) e 4, comma 1 del Decreto Legislativo 28 

agosto 1997 n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante “Linee guida 

nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”; 

- Visto il D.R. n. 5908 del 11.12.2019, con il quale è stato emanato il Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di I 

livello in “Esperto in Terapia, attività ed educazione assistita con animali” – II Edizione – a.a. 2019/2020; 

- Vista la nota datata 01.01.2020 del Presidente del Master, Prof. Franco Manti, con la quale si chiede l’integrazione dell’art. 9 del 

succitato Bando di concorso. 

 

DECRETA 
 

L’Art. 9 del D.R. n. 5908 del 11.12.2019, Bando di concorso per l’ammissione al Master Universitario di I livello in “Esperto in Terapia, 

attività ed educazione assistita con animali” – II Edizione – a.a. 2019/2020 è integrato e sostituito dalla seguente formulazione: 

 

Art. 9 

Rilascio del titolo 

A conclusione del Master, agli iscritti che a giudizio del Comitato di Gestione abbiano superato con esito positivo la prova finale, verrà 

rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello in “Esperto in Terapia, attività ed educazione assistita con animali” come 

previsto dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e dei corsi 

per Master Universitari di primo e secondo livello. 

A conclusione del percorso formativo, i corsisti del Master Universitario di I livello in “Esperto in Terapia, attività ed educazione assistita 

con animali” otterranno inoltre la possibilità di iscriversi negli elenchi del portale DigItal Pet (https://digitalpet.it/index.php/login), sulla 

base dell’Accordo sottoscritto in data 25.03.2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento 

recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”, come da seguente tabella: 

 

LM-41 Medicina e chirurgia (in possesso di specializzazione), LM-51 Psicologia (in 

possesso di specializzazione in psicoterapia).  

Responsabile di Progetto in Terapia 

Assistita con gli Animali (TAA)  

L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o; 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione; L/SNT3 Professioni sanitarie 

tecniche, L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione.  

Referente di Intervento in TAA 

LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-51 Psicologia, LM-57 

Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM- 85 Scienze 

pedagogiche; LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education; 

L/SNT2 Educatore professionale L-19 Scienze dell'educazione e della formazione, 

Responsabile di Progetto in Educazione 

Assistita con gli Animali (EAA) 

LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-51 Psicologia, LM-57 

Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM- 85 Scienze 

pedagogiche, LM-93 Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education, 

L-19 Scienze dell'educazione e della formazione L-24 Scienze e tecniche 

psicologiche, L-39 Servizio sociale, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; 

L/SNT1 Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica/o; 

L/SNT2 Professioni sanitarie della riabilitazione; L/SNT3 Professioni sanitarie 

tecniche, L/SNT4 Professioni sanitarie della prevenzione 

Referente di Intervento in EAA 

LM-42 Medicina veterinaria Medico Veterinario Esperto in IAA 

Tutte le classi di laurea Coadiutore dell’animale (in base allo stage 

svolto ed all’interesse del discente) 

Tutte le classi di laurea Responsabile di Attività Assistita con gli 

Animali (AAA) 

 

Genova, 16 gennaio 2020 

 

 

F.TO IL RETTORE  

          

 

 

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Ilaria Mantegazza 

Per informazioni: Tel 010 2099691 - 010 2099636 


