
Sono aperte le iscrizioni al Master Universitario Am-
ministrazione e Gestione della Fauna Selvatica dell’U-
niversità Ca’ Foscari di Venezia (SCADENZA ISCRI-
ZIONI 14 GENNAIO 2019) con preghiera di massima 
diffusione.
Dalla Conferenza di Rio del 92’, e in particolare dalla 
Convenzione sulla Diversità biologica, sono noti i ter-
mini dell’emergenza ambientale e gli obiettivi che i 196 
Stati che l’hanno ratificata, tra cui l’Italia, si impegna-
no a raggiungere. Ed è noto che la Convenzione costi-
tuisce un’importante tappa nell’evoluzione del con-
cetto giuridico di ambiente, perché impone un nuovo 
approccio alla regolamentazione che deve integrare la 
conservazione con le politiche sociali ed economiche. 
L’emergenza è più che mai attuale come confermano 
anche i più recenti studi nei quali sono evidenziate da 
un lato la scomparsa di molte specie e dall’altro l’au-
mento delle popolazioni e dell’areale di altre specie 
come per esempio gli ungulati e con essi l’aumento 
dei grandi predatori. Si impongono scelte e decisioni 
a livello legislativo e a livello amministrativo che devo-
no essere fondate su competenze tecniche che siano 
allo stesso tempo espressione di scienza biologica e di 
scienza giuridica. 
Per questo il Master Universitario in Amministrazione 
e Gestione della Fauna Selvatica, è lo strumento for-
mativo migliore per formare un tecnico capace di ope-
rare una gestione sostenibile della fauna, dell’habitat, 
dei biotopi intervenendo nei confronti degli stessi, ma 
più in generale nei confronti della società e dell’am-

biente attraverso scelte fondate sulla scienza biologi-
ca mediante strumenti giuridici. Figura attualmente 
assente dall’ambito delle professionalità scientifiche e 
tecniche fornite dai tradizionali corsi universitari, ma 
assolutamente necessaria. 
Il Master è ideato per creare un tecnico capace di co-
niugare competenze in campo biologico e in campo 
giuridico, figura assolutamente necessaria in relazio-
ne all’amministrazione (che non è solo gestione) del 
patrimonio faunistico e più in generale dell’habitat. Fi-
gura altresì assai richiesta, in relazione ai bisogni del 
territorio e delle imprese. 
I diplomati al Master potranno inserirsi in Aziende, 
italiane ed europee, Associazioni, con funzioni di con-
sulenza e di amministrazionein campo biologico e in 
campo giuridico.

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

INFO, CONTATTI, 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 
http://www.unive.it/pag/4984/ 
e alla Segreteria Didattica del Master 
al 347/3103074 oppure 
e-mail: tutor.masterfauna@unive.it
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scadenza iscrizioni: 14 gennaio 2019 


