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IX° Corso di Formazione
“Corretto approccio alla sperimentazione animale”
FINALITA’ DEL CORSO
L’Università degli Studi di Perugia in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti
(D.Lgs. 26/2014) e facendo seguito alle richieste dei ricercatori, ha predisposto un
corso di formazione per gli utenti dello Stabulario con la finalità di ottimizzare le
risorse impegnate nella sperimentazione “in vivo”. Il corso prevede la trattazione
dei seguenti argomenti:
 Funzioni e Regolamento Ce.Se.R.P. e OPBA dell’Università degli studi di
Perugia ;
 Il valore della vita fra diritti degli animali e diritti della ricerca;
 Legislazione in materia di animali utilizzati ai fini scientifici (D.Lgs 26/2014);
 Principi di statistica applicata nella ricerca con animali da laboratorio;
 Biologia dei piccoli animali da laboratorio;
 Tecniche di Stabulazione degli animali da laboratorio;
 Valutazione del benessere animale negli animali da laboratorio;
 Standardizzazione genetica e nomenclatura degli animali da laboratorio;
 Disegno sperimentale;
 Modelli animali di studio;
 Stesura del documento progetto di ricerca (allegato VI D.Lgs. 26/2014);
 Manipolazione degli animali e procedure sperimentali di base;
 Esercitazione.

DESTINATARI ED AMMISSIONE
Con riferimento alle vigenti disposizioni di legge D.Lgs. 26/2014 ed a quanto
previsto nella Rettorale n. 0018172 del 03/04/2007, il corso è indirizzato a tutto
il personale ricercatore dell’Università di Perugia che a diverso livello e titolo
partecipa ai progetti di ricerca che prevedono l’uso di animali da laboratorio.
Il numero degli ammessi al Corso è fissato in un massimo di 25 partecipanti.
La possibilità di partecipazione sarà subordinata alla presentazione di una domanda
di iscrizione da inoltrare, con la predisposta modulistica (reperibile sll’Home page
del Ce.Se.R.P.), alla segreteria del Centro Servizi per la Ricerca PreClinica entro la
data del 01 Giugno 2017.
Non è preclusa la possibilità di partecipazione anche al personale esterno; tuttavia
questa sarà subordinata al numero delle richieste presentate e alla valutazione di
un curriculum che dovrà essere inviato in allegato alla scheda di iscrizione con le
modalità sopra riportate.
DOCENTI
Prof. P. Calabresi – Presidente OPBA - Università degli Studi di Perugia,
Dr. G. Botta – Ministero della salute,
Prof.ssa F. Chiarotti – Istituto Superiore di Sanità
Prof. L. Conti - Università degli Studi di Perugia,
Prof.ssa F. Fallarino – Università degli Studi di Perugia,
Dr.ssa F. Galbiati – Charles River Italy,
Dr. Paolo Mosci – Università degli Studi di Perugia,
Dr. M. Raspa – CNR-Emma-Roma,
Dr. F. Scavizzi – CNR-Emma-Roma,
Dr. D.Tamborini – Tecniplast.
DURATA DEL CORSO
Il corso sarà articolato in due giornate di lezioni frontali ed una giornata dedicata alle
esercitazioni per una durata di 18 ore totali.
Le lezioni teoriche si svolgeranno presso l’aula 4, edificio B, piano -2 di Dipartimenti di Medicina
e Chirurgia (Sant’ Andrea delle Fratte) nei giorni 12 giugno e 13 giugno 2017.
Le lezioni pratiche si svolgeranno presso i laboratori del Centro Servizi per la Ricerca PreClinica,
via E. dal Pozzo 136/E, nel giorno 14 giugno 2017.
Il test finale avrà luogo presso l’aula A7, PAD.A, istituti Biologici (via del Giochetto) in data 14
giugno 2017.
Per essere ammessi a sostenere la prova finale (test a risposta multipla) i discenti dovranno aver
frequentato almeno l’80% delle lezioni.

ISCRIZIONE
L’iscrizione potrà avvenire tramite:
 Compilazione del modulo allegato da spedire alla Segreteria Organizzativa del
Corso (segreteria del Centro) per fax al numero 075/5722125 unitamente
alla copia del versamento effettuato;
 Versamento della quota di iscrizione effettuato tramite bonifico bancario
presso Unicredit Perugia SpA- codice IBAN: IT 87 S 02008 03043
000029485810 causale iscrizione:
“Corso di Formazione sperimentazione animale ”
La quota di partecipazione è stabilita in € 50,00 a titolo di rimborso spese per
l’organizzazione.
TITOLO RILASCIATO
Il completamento del percorso formativo, con il superamento delle relative prove
di valutazione, darà diritto al rilascio di un attestato di partecipazione che
abiliterà all’utilizzazione di animali a fini sperimentali presso i laboratori del
Ce.Se.R.P. dell’Università degli Studi di Perugia, nelle more della pubblicazione del
“Decreto Formazione” predisposto dal competente Ministero della Salute.
L’attestato non sarà rilasciato a coloro che non hanno sostenuto la prova
finale, o non in regola con l’iscrizione.

Perugia, 10 Maggio 2017
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