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Contenuti (Dipl.Sup.) Il corso si dedicherà dapprima allo studio delle origini storiche
dell’osservazione e interpretazione del comportamento delle altre specie.
Saranno  trattati  gli  aspetti  di  base  della  teoria  dell’evoluzione  ed
esaminati i vari paradigmi utilizzati per l’indagine delle principali funzioni
cognitive superiori nelle specie non-umane, con riferimento a personalità,
intelligenza,  senzienza  e  implicazioni  pratico-applicative  di  questi
costrutti.

Testi di riferimento Animali. Abilità uniche e condivise tra le specie. Chiandetti C., Degano E.
Mondadori. 2017
Testi opzionali
Siamo così intelligenti da capire l’intelligenza degli animali? de Waal F.
Raffaello Cortina Editore. 2016
Psicologia evoluzionistica. Dal cervello del Pleistocene alla mente
moderna. Bruni D. Carocci editore. 2017

Obiettivi formativi Scopo fondamentale del corso è fornire conoscenze su come sia possibile
studiare le abilità cognitive delle altre specie, evidenze sulla continuità
dei processi cognitivi tra le specie, e strumenti critici per ragionare sulle
capacità degli animali non-umani.
- Conoscenza e capacità di comprensione: acquisizione dei paradigmi e
delle metodologie dell’indagine comparata; comprensione
dell’adattabilità dei metodi ai limiti e alle potenzialità sensoriali delle altre
specie animali.
- Applicazione pratica delle conoscenze acquisite: capacità di
applicazione delle nozioni di base della metodologia comparata nella
lettura critica dei risultati pubblicati dagli articoli sia scientifici sia
divulgativi.
- Autonomia di giudizio: promossa attraverso la discussione in classe di
esperimenti, metodi e modelli; casi studio nello specifico sul benessere
saranno discussi da piccoli gruppi di studenti e poi condivisi con il gruppo



classe.
- Abilità comunicative: le lezioni saranno svolte incentivando gli studenti
ad intervenire ed interagire ai fini di migliorare il lessico scientifico
proprio della disciplina, argomentare le proprie idee e confrontare le
prospettive.

Prerequisiti Nessuno.

Metodi didattici Lezioni frontali in aula supportate da filmati e immagini videoproiettati
commentati e discussi assieme.
Uscita didattica (es.  casa delle farfalle,  oppure museo di  storia naturale,
etc.).
Esercizi pratici su modelli di apprendimento.
Eventuali cambiamenti alle modalità qui descritte, che si rendessero
necessari per garantire l'applicazione dei protocolli di sicurezza legati
all'emergenza COVID19, saranno comunicati nel sito web di
Dipartimento, del Corso di Studio e dell'Insegnamento.

Altre informazioni Link a siti web rilevanti, articoli scientifici e altri materiali di
approfondimento saranno pubblicati durante il corso su Moodle alla
pagina del corso. La chiave di accesso sarà fornita durante la prima
lezione del corso.
Non vi sono programmi specifici per studenti non-frequentanti o studenti
Erasmus.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame consisterà in una prova scritta con 6 domande brevi e puntuali e
3 domande estese da compilare in un’ora. Ogni risposta breve verrà
valutata su una scala da 0 a 2 punti e ogni risposta estesa da 0 a 6 e la
somma equivarrà al voto in trentesimi. L’esame si considererà superato
con un punteggio maggiore o uguale a 18/30. Non è prevista integrazione
orale.

Programma esteso Excursus storico-filosofico da Aristotele e Cartesio a Darwin, all’Etologia e
al Comportamentismo, alla Cognizione Animale
Riflessi, abitudini e azioni: il paradigma di svalutazione del rinforzo e
l’intenzionalità
Cenni di apprendimento classico e operante: IQ zoos e comportamento
superstizioso
La Cognizione Animale: il cognitivismo e la storia biologica nel
comportamentismo
Simulazioni dei modelli di apprendimento.
Intelligenza, coscienza e senzienza
Graduatorie d’intelligenza, dimensioni del SN e facoltà mentali: pregiudizi
e dati
Pressioni evolutive sullo sviluppo dell’intelligenza: uso di strumenti,
problemi sociali, strategie di foraggiamento
Lo studio della coscienza e le implicazioni sulla senzienza: processi
complessi senza consapevolezza, il dolore e la sofferenza, il paradosso
della carne
La sperimentazione animale
Aspetti legislativi ed etici dei protocolli sperimentali su umani e animali:
sondaggi e esperimenti
Benessere vs diritti: valutazione del benessere, uso e protezione
Analisi a gruppi di dilemmi morali sugli animali

Obiettivi Agenda 2030
per lo sviluppo
sostenibile

Il corso attiene a specifici obiettivi dell'Agenda 2030 quando informa sulle
specificità  cognitive  e  comportamentali  di  animali  terrestri  (15-La  vita
sulla  terra)  e  marini  (14-La  vita  sott'acqua)  ma  anche  sulla  continuità
cognitiva  con  le  altre  specie  (10-ridurre  le  disuguaglianze)  in  modo  da
superare  lo  specismo  con  ricadute  pratico-applicative  sulla  salute  e
benessere  di  animali  umani  e  non-umani  in  ottica  circolare  (3-Salute  e
benessere).

Obiettivi per lo sviluppo sostenibile



Testi in inglese

Italian

Historical origins of the study of other species’ behaviour will be
presented, discussing the paradigms and methods to investigate animals’
cognitive abilities and the basic aspects of the evolution theory. Particular
attention  will  be  devoted  to  higher  cognitive  functions,  with  special
reference  to  personality,  intelligence,  sentience  and  applicative  and
practical  implications  of  such  constructs.

Animali. Abilità uniche e condivise tra le specie. Chiandetti C., Degano E.
Mondadori. 2017
Optional books
Siamo così intelligenti da capire l’intelligenza degli animali? de Waal F.
Raffaello Cortina Editore. 2016
Psicologia evoluzionistica. Dal cervello del Pleistocene alla mente
moderna. Bruni D. Carocci editore. 2017
The main goal is to provide the student with knowledge of the procedures
and paradigms for studying the abilities of other species, emphasising
the continuity of cognitive processes between animals and providing
critical tools for thinking about the abilities of non-human animals.
divulgativi.
- Autonomia di giudizio: promossa attraverso la discussione in classe di
esperimenti, metodi e modelli; casi studio nello specifico sul benessere
saranno discussi da piccoli gruppi di studenti e poi condivisi con il gruppo
classe.
- Abilità comunicative: le lezioni saranno svolte incentivando gli studenti
ad intervenire ed interagire ai fini di migliorare il lessico scientifico
proprio delle disciplina, argomentare le proprie idee e confrontare le
prospettive.
Prerequisiti Nessuno
Metodi  didattici  Lezioni  frontali  in  aula  supportate  da  filmati  e  immagini
videoproiettati
commentati e discussi assieme.
Seminario integrativo da parte di un esperto esterno nell'ambito della
cognizione animale allo scopo di approfondire alcuni aspetti trattati
durante le lezioni frontali.
Altre  informazioni  Link  a  siti  web  rilevanti,  articoli  scientifici  e  altri
materiali  di
approfondimento saranno pubblicati durante il corso su Moodle alla
pagina del corso. La chiave di accesso sarà fornita durante la prima
lezione del corso.
Modalità di verifica
dell'apprendimento
L’esame consisterà in una prova scritta con 6 domande brevi e puntuali e
3 domande estese da compilare in un’ora. Ogni risposta breve verrà
valutata su una scala da 0 a 2 punti e ogni risposta estesa da 0 a 6 e la
somma equivarrà al voto in trentesimi. L’esame si considererà superato
con un punteggio maggiore o uguale a 18/30. Non è prevista integrazione
orale.

Codice Descrizione
Salute e benessere3

Ridurre le disuguaglianze10

La vita sott'acqua14

La vita sulla terra15



Obiettivi per lo sviluppo sostenibile
Codice Descrizione
- Knowledge and Understanding: Acquire paradigms and methods for
inquiry in the field of comparative psychology; understand how to adapt
methods to the limitations and possibilities of sensory differences in
different animal species.
- Practical application of acquired knowledge: ability to apply basic
concepts of comparative psychology in critical reading of both scientific
and journal articles.
Autonomy in judgement : This will be fostered through class discussion of
experiments, methods, and models; specific case studies on welfare will
be examined in small groups and then shared with all lecture
participants.
Communication skills: students will be encouraged to engage in
discussion to improve their technical and scientific lexicon, discuss their
own ideas, and compare perspectives.
None.

Frontal teaching in the classroom with videos and pictures of the training
apparati discussed together.
Visit to a museum.
Practical exercise on learning models.
Changes to what described, due to COVID19, will be communicated
through the Department and Master course web site, and through the
web pages of the specific course.
Links, scientific papers and other information will be uploaded on Moodle
during the course. The access key will be provided in the first lesson of
the course.
No specific program is intended for students not attending the lectures or
Erasmus students.
The exam consists of a written test divided into 6 short-answer questions
and 3 open-ended questions to be answered in one hour. Each short
answer is scored on a scale of 0-2 points and each extended answer is
scored on a scale of 0-6 points. The sum of the points gives the final
mark. The exam is passed if the score is greater than or equal to 18/30.
No oral examination will be offered.
Historical background and phylosophical digression from Aristotle and
Cartesio to Darwin, to ethology and behaviorism, to Animal Cognition
Reflexes, habits and actions: the paradigm of reward devaluation and
intentionality.
Classical and operant conditioning: IQ zoos and supersitious behavior.
Mathematical analysis of learning models.
Animal cognition: cognitivism and biological history in behavior
Intelligence, consciousness and sentience
Intelligence rankings, nervous system dimensions, and mental abilities:
Biases and real data
Evolutionary pressures on the development of intelligence: tool use,
social problems, foraging strategies
The study of consciousness and implications for emotional life:
unconscious complex abilities, pain and suffering, the meat paradox
Animal experimentation
Legal and ethical aspects of experimental protocols on human and
nonhuman
animals: Studies and experiments
Welfare and rights: assessment of welfare, use and protection of animals
Exercise on the moral dilemma of animals
The course meets specific objectives of the 2030 Agenda when it informs
about  specific  cognitive  and  behavioural  abilities  of  terrestrial  (15)  and
marine  (14)  animals,  but  also  about  cognitive  continuity  across  species
(10) to reduce speciesism with practical-applicative effects on human and
non-human animals's health and welfare in the perspective of one-health
(3).



Obiettivi per lo sviluppo sostenibile

Codice Descrizione
Good health and well-being3

Reduced inequalities10

Life below water14

Life and land15


