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CV dott.ssa CARLOTTA BURANI 

Carlotta Burani si è laureata prima in Giurisprudenza presso l’Università di Parma, poi in Biologia 
all’Università di Bologna e in Ecologia e Conservazione della Natura di nuovo presso l’Università di 
Parma, con una tesi sulla valutazione del benessere di cani di canile. Durante la laurea ha lavorato 
con la Dott.ssa Shanis Barnard presso la Queen’s University di Belfast e ha poi conseguito nel 2021 
un dottorato di ricerca della durata di 4 anni in Biologia del Comportamento, seguita dalla Prof.ssa 
Paola Valsecchi (Università di Parma). I principali focus di questa ricerca sono stati la valutazione del 
bias di giudizio nel cane domestico e l’analisi del comportamento di diverse popolazioni di cani 
durante il cosiddetto “test irrisolvibile” (unsolvable task). 

Sentendo la necessità di approfondire le sue conoscenze e competenze nel mondo cinofilo, nel 2019 
e 2020 ha studiato con Alexa Capra per diventare educatrice cinofila, professione che esercita dal 
2021 insieme all’attività d’insegnamento di matematica e scienze presso una scuola secondaria di 
primo grado. 

  
Convegni: 

• III Congresso Gentle Team (Asti, 26-27 novembre2016); seminario “Ciotola mezza piena o 

mezza vuota? Valutazione del benessere in cani di canile attraverso il cognitive bias test “ 

• XXVII Congresso della Società Italiana di Etologia (SIE), (Pisa-Calci, 19-21 giugno 2017): 

“Bowl half full or half empty? Assessing affective state in shelter dogs”, Carlotta Burani, 

Shanis Barnard, Deborah L. Wells, Paola Valsecchi.  

• UFAW (Universities Federation for Animal Welfare) International Symposium 2017 

(London, UK, 27-29 June 2017). “Bowl half full or half empty? Assessing affective state in 

shelter dogs” (Poster), C Burani, P Valsecchi, DL Wells, S Barnard 

• UFAW (Universities Federation for Animal Welfare) International Symposium 2017 

(London, UK, 27-29 June 2017). “Motor and structural lateralisation as measure of stress in 

dogs entering a kennel environment” (Poster), S Barnard, DL Wells, PG Hepper and C 

Burani 

• XXVIII   Congresso della Società Italiana di Etologia (SIE), 9-12/9/2019, Firenze: “Comparing 

problem-solving style in pet and long-term shelter dogs” 

 

Articoli in riviste scientifiche: 

- Burani C, Barnard S, Wells D, Pelosi A, Valsecchi P, 2020, Using judgment bias test in pet and 
shelter dogs (Canis familiaris): Methodological and statistical caveats. PLoS One 15:1–23. doi: 
10.1371/journal.pone.0241344 

- Burani C, Pelosi A, Valsecchi P, 2022, A promising novel judgement bias test to evaluate 
affective states in dogs (Canis familiaris). Animal Cognition. doi: 
https://doi.org/10.1007/s10071-021-01596-z 
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