
2° Corso di erpetologia  
(Tartarughe da giardino, terrario e terracquario)

10 novembre 2013
Aula Magna della Scuola di Psicologia e Scienza della Formazione

Cesena (FC) – Piazzale Karl Marx n° 180

Ore 8,30: Registrazione dei partecipanti 
Ore 9,45: Benvenuto del Coordinatore del Corso di Laurea e degli organizzatori
Ore 10,00: “ Il corretto allestimento del terrario e terracquario in relazione alla diversa tipologia  
  delle tartarughe ospitate: substrato; umidità; temperatura; illuminazione ”.
             Docente: Ing. Matteo Dovesi
Ore 10,45: “ Gli antinutrizionali nella dieta delle tartarughe: alimenti che contengono sostanze  
  che legano od inibiscono l’assunzione di fondamentali principi nutritivi ”.
             Docente: Dott. Giuseppe Mosconi
Ore 11,30: “ Il letargo e l’estivazione nelle tartarughe di terra ed acquatiche, quali meccanismi li  
  innescano ed i parametri per ottimizzarne un fisiologico superamento ”.
              Docente: Dott. Mauro Delogu

Ore 12,30 -14,00: ------------------------------- Pausa----------------------------------------------------

Ore 14,00: “ Importanza della temperatura nell’incubazione delle uova di tartaruga per la deter 
  minazione del sesso dei nuovi nati ”.
             Docente: Dott. Nicola Di Girolamo
Ore  15,00: “ Principali malattie riscontrabili nelle tartarughe acquatiche e terrestri nella pratica  
  veterinaria ambulatoriale ”.
              Docente: Dott. Paolo Selleri
Ore 16,00: “ Tartarughe soggette a normativa CITES: il dirigente del C.F.S. illustra l’attuale legi 
  slazione e risponde ai quesiti ”.
             Docente: Dott. Pierangelo Baratta
Ore 17,30: Termine dei lavori e consegna degli attestati

www.incubatrici.it



2° Corso di Erpetologia
(Tartarughe da giardino, acquario e terracquario)

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE
SCUOLA DI AGRARIA E MEDICINA VETERINARIA

Corso di Laurea in Acquacoltura e Igiene delle produzioni ittiche

Il Corso di Laurea in “Acquacoltura e Igiene delle produzioni ittiche” della Scuola di Agraria e Medicina 
Veterinaria dell’Ateneo di Bologna e Ser.In.Ar., in collaborazione con Sera e Tarta Club Italia, nonchè  il so-
stegno di alcune primarie Aziende del settore: Anubias, EscheMatteo, F.I.E.M., La Casetta in Canadà, Maggie 
Rep, Mini Zoo, Kuda Tropical Fish, Petingros, e Testudo edizioni, organizza il 2° Corso di Erpetologia, che si 
terrà a Cesena (FC) il 10 novembre 2013 presso l’Aula Magna della Scuola di Psicologia e Scienza della For-
mazione in Piazzale Karl Marx n°180.
Le lezioni verranno tenute da docenti del Corso di Laurea, da veterinari di fama internazionale e da qualifi-
cati esperti del settore tra cui un dirigente del C.F.S. esperto in normative C.I.T.E.S. 
Il programma è coordinato dal Dott. Mosconi con il fine di fornire agli operatori del settore pet, ai veterinari 
ed agli hobbysti elementi utili ad accrescere la propria professionalità e conoscenze migliorando il benessere 
delle tartarughe ospitate nel terrario, nel terracquario od in giardino, ottimizzandone così la gestione nonché 
una legale detenzione. 
Alla fine del Corso verrà rilasciato dall’Università un Attestato nominativo di partecipazione.

Per informazioni consultare il sito www.acquacoltura.unibo.it o contattare Luigia Binetti (0547-368311 
LBINETTI@CRIAD.UNIBO.IT).

Modalità di iscrizione
Compilare e firmare la scheda di iscrizione effettuando il versamento* di € 50.

* o tramite bonifico bancario intestato a Ser.In.Ar. Forlì-Cesena Soc.Cons.p.A. via Uberti, 48 - 47521 Cesena 
(FC) con causale: ”Iscrizione al 2° Corso di Erpetologia” Coordinate bancarie IBAN: IT32 R061 2023 901CC 
001 0026 408
*oppure tramite carta di credito così come indicato nella scheda di iscrizione.
Inviare tramite fax (0547-368321) copia del versamento e della scheda di iscrizione compilata.
Le iscrizioni verranno accettate entro il 31 ottobre 2013, salvo chiusura anticipata.

Informazioni utili e logistica
L’Aula Magna della Facoltà di Psicologia si trova esattamente di fronte alla Stazione Centrale di Cesena, pos-
siede ampi parcheggi davanti e soprattutto dietro alla struttura, che alla domenica sono gratuiti.
Abbiamo attivato una convenzione con un self service adiacente all’Aula Magna che permetterà di pranzare 
tutti insieme ad un prezzo convenzionato (12,90 euro); nella scheda d’iscrizione vi chiediamo di segnalare il 
vostro gradimento in tal senso.
L’Università con Ser.In.Ar. ha delle convenzioni con alcuni Hotel vicini all’Aula Magna: questi hanno riser-
vato un ulteriore sconto per gli iscritti al 2° Corso di Erpetologia: 
Hotel Alexander ****- Tel: 0547 27474;  Fax: 0547 27874  www.albergoalexander.it 
Hotel Romagna *** - Tel: 0547 611135; Fax: 0547 613127  www.hotelromagna.biz 

N.B. E’ previsto un massimo di 380 partecipanti; raggiunta tale quota non verranno più accettate iscrizioni. 
Ricordiamo che nel precedente Corso sono restati esclusi 110 aspiranti partecipanti.
Per chi si attardasse nell’iscrizione si consiglia di telefonare (0547-368311) e in ogni caso verranno restituite 
le quote eccedenti.
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