
Titolo Descrizione Inizio attività
Durata 
(mesi)

Cognome Nome Email

Allevamento e 
Benessere Animale

Tirocinio in assistenza 
veterinaria per animali da 
compagnia.

Mi piacerebbe fare un'esperienza in clinica interna 
dedicata all'assistenza veterinaria e al primo soccorso.

03/06/2019 1 Pirrone Federica federica.pirrone@unimi.it mar-19

Scienze delle Produzioni 
Animali

Gestione della fattrice 
durante la gravidanza ed 
il parto

L'attività è volta alla conoscenza delle fasi di monitoraggio 
dello stato di gravidanza della cavalla (metodi di diagnosi 
e controlli facoltativi), del management della fattrice 
(alimentazione ed ambiente), dei sistemi di segnalazione 
del parto, delle fasi fisiologiche del parto e del post-
partum e della gestione del puledro

18/03/2019 6
Lange 
Consiglio

Anna anna.langeconsiglio@unimi.it mar-19

Allevamento e 
Benessere Animale

attività ospedaliere
attività ospedialiera, pulire le lettiere degli animali, 
seguire le terapie per ogni singolo animale, occuparsi del 
tempo all'aria aperta.

22/02/2019 1 Giordano Alessia alessia.giordano@unimi.it feb-19

Entrambi i Corsi di 
laurea

Verifica dell'atttività di un 
prodotto per lo 
svezzamento del suino

Il tirocinante dovrà recarsi in allevamento allo 
svezzamento, dopo 14 gg e dopo ulteriori 14 gg per la 
raccolta di campioni fecali, misurazione del peso dei 
soggetti e raccolta dati

15/03/2019 2 Piccinini Renata renata.piccinini@unimi.it feb-19

Allevamento e 
Benessere Animale

La disponibilità a pagare 
per le cure veterinarie del 
proprio cane

Il tirocinio e la tesi analizzerà attraverso un questionario il 
rapporto uomo-animale da due angolature differenti, 
ovvero il legame affettivo che si instaura tra padrone e 
cane e il modo in cui la presenza dell’animale può incidere 
sull’economia familiare. In particolare, si vuole indagare 
l’interesse dei pet owner nei confronti di un pacchetto 
preventivo, comprensivo di diverse tipologie di servizi e 
cure veterinarie, e quale sia la loro disponibilità a pagare 
per le stesse.

01/04/2019 5 Gaviglio Anna anna.gaviglio@unimi.it feb-19

Allevamento e 
Benessere Animale

Il mercato e l'utilizzo 
degli snack per cani

Gli snack per cani sono degli articoli dell’industria del pet 
food, la cui diffusione sta assumendo sempre maggiore 
rilevanza nel mercato italiano e internazionale, con 
incrementi tali da rendere il comparto uno dei più dinamici 
del settore complessivo. Il tirocinio e la tesi verteranno su 
2 aspetti diversi ma complementari: l'analisi del mercato 
degli snack industriali attraverso un questionario sulla la 
percezione inerente alla loro somministrazione (prof.ssa 
Gaviglio) e l’approfondimento dei benefici e delle 
problematiche sanitarie legate all’utilizzo degli snack per 
cani (dott.ssa Fusi).

01/03/2019 6 Gaviglio Anna
Eleonora 
Fusi

anna.gaviglio@unimi.it; 
eleonora.fusi@unimi.it

feb-19

Allevamento e 
Benessere Animale

Gestione di piccole 
popolazioni di razze 
avicole lombarde

Gestione dei riproduttori, Rilievo dati produttivi e 
riproduttivi, Incubazione artificiale

01/04/2019 3 Cerolini Silvia silvia.cerolini@unimi.it gen-19
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Scienze delle Produzioni 
Animali

recupero della fertilità in 
cavalle infertili grazie a 
biotecnlogie rirpoduttive 
in vitro quali ICSI

Per far fronte all'impossibilità di cavalle ad affrontare una 
gravidanza o per anzianità o per patologie croniche 
endometriali che rendono difficile il concepimento e 
l'impianto del'embrione, si può ricorrere a biotecnologie 
riproduttivevolte prorpio a superare queste problematiche 
La temetica in parte è svolta in laboratorio per l'approccio 
alla tecnica di iniezione intracitoplasmatica dello 
spermatozoo all'interno del citoplasma di un'ovocita della 
donatirce infertile ed in parte in campo dove il presunto 
zigote sarà trapianto in una donatrice per l'ottenimento di 
una gravidanza e del nato

04/03/2019 10
Lange 
Consiglio

Anna anna.langeconsiglio@unimi.it gen-19

Scienze delle Produzioni 
Animali

Approccio alla 
crioconservazione di 
seme equino grazie al 
medium condizionato di 
derivazione amniotica

La crioconservazione del seme equino è a tutt'oggi una 
grande problematica. La composizione lipidica della 
membrana dello spermatozoo rende il medesimo 
particolarmente vulnerabile a questo step estremamente 
importante ai fini della conservazione e del trasporto del 
seme. Il medium condizionato, secreto da cellule 
amniotiche, ricco di fattori di crescita e citochine potrebbe 
essere testato  per questo importante processo

04/03/2019 10
Lange 
Consiglio

Anna anna.langeconsiglio@unimi.it gen-19

Scienze delle Produzioni 
Animali

approccio ad un diverso 
tipo di confezionamento 
delle paillette di seme di 
cavallo ai fini della 
crioconservazione

La crioconservazione del seme di cavallo è ancora oggi 
alquanto limitata per la vulnerabilità dello spermatozoo a 
sopravvivere a questo processo. Inoltre il tipo di paillette 
oggi sul mercato richiede che siano scongelate numerose 
paillette per l'intervento di inseminazione. Questo tirocinio 
si propone di testare un nuovo tipo di paillette che riduca 
la numerosità delle stesse e quindi la manodopera 
dell'operatore

04/03/2019 10
Lange 
Consiglio

Anna anna.langeconsiglio@unimi.it gen-19

Scienze delle Produzioni 
Animali

approccio a nuove 
tecniche di coltura 
embrionale in vitro

la coltura degli embrioni in vitro nella specie bovina è una 
tecnica routinaria che è impiegata soprattutto (grazie poi 
all'embrio-transfer) per far fronte alle problematica 
dell'ipofertilità della bovina nella stagione estiva. La 
tecnica di coltura è però in continua evoluzione in quanto 
la qualità dell'embrione prodotto in vitro ad oggi non è 
ancora paragonabile a quello ottenuto in vivo. Si propone 
un approccio diverso di coltura embrionale, con 
secretoma cellulare, per migliorare la qualità 
dell'embrione

04/03/2019 10
Lange 
Consiglio

Anna anna.langeconsiglio@unimi.it gen-19


