
Per gestire il patrimonio faunistico e più in ge-
nerale l’ecosistema sono fondamentali le co-
noscenze in materia di biologia e zoologia.
Ma servono anche le competenze per calcola-
re gli impatti economici e sociali.
E’ necessaria inoltre la capacità di analizzare gli 
aspetti etici perchè le scelte gestionali posso-
no incidere sul benessere dell’animale o con-
durre al sacrificio di individui e di popolazioni.
Infine è essenziale sapersi orientare nel mon-
do giuridico nel quale ogni decisione pianifica-
toria, programmatoria o di altro tipo inevitabil-
mente si colloca.
Il master è ideato per formare un tecnico 
capace di operare una gestione sostenibile 
della fauna selvatica.
Gli insegnamenti sono dunque caratteriz-
zati da una forte interdisciplinarietà per 
poter coniugare competenze nelle materie 
della biologia, del diritto, dell’economia e 
dell’etica.
L’interdisciplinarietà tra queste scienze è at-
tualmente assente nei tradizionali corsi uni-
versitari, ma è assolutamente necessaria per il 

tipo di problemi che il diplomato dovrà affron-
tare.
I docenti sono professori universitari che rap-
presentano punte di spicco dell’Accademia 
nelle proprie discipline. 
Sono anche previsti interventi dei maggiori 
esperti tra gli operatori del settore.
I  diplomati  al  Master potranno inserirsi in 
Enti pubblici, Aziende italiane ed europee, 
Associazioni,o svolgere attività libero pro-
fessionale di consulenza.

Il direttore del Master Prof. Marco Olivi 
Università Ca’ Foscari Venezia
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Master in Amministrazione e 
Gestione della Fauna Selvatica
a.a.2019-20 
scadenza iscrizioni: 15 gennaio 2020 

INFO, ISCRIZIONI, STAGE, CONTATTI, DIDATTICA, 
AGEVOLAZIONI FISCALI, CREDITI UNIVERSITARI

Il Master costa € 3.800,00 (pagabile in due rate), 
è deducibile fiscalmente, sono riconosciuti crediti 
universitari CFU. Tutte le informazioni sul master 
sono disponibili qui www.unive.it/master-fauna 
ed alla Segreteria Didattica e Organizzativa 
del Master al 347/3103074 oppure 334 3005011 
e-mail: tutor.masterfauna@unive.it




