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Curriculum vitae 
 

LAUREA in Medicina Veterinaria con 110 e Lode nell'anno 1986 

 

PREMI DI STUDIO durante il periodo degli studi universitari: 

- Premio "Prof. Alessandro Lanfranchi " (1985/86) 

- Premio "Angelo Bonvicini" (1985/87) 

- Premio "Prof. Albino Messieri" (1985/86) 

 

SOTTOTENENTE VETERINARIO del Corpo Veterinario dell'Esercito dal 1987 al 1988  

(attualmente in congedo con grado di Capitano) 

 

FREQUENZA DELLA CLINICA DEI BOVINI DI MONACO DI BAVIERA (sotto la guida 

prima del prof. Gerrit Dirksen e poi del prof. Wolfgang Klee): 

- novembre 1988 - marzo 1989 

- novembre 1989 – maggio 1990 (Borsa di studio CNR) 

- ottobre 1994 – febbraio 1995 (Borsa di studio “Prof. Umberto Gasparini”, UNIBO)  

- settembre – dicembre 1995 

- ottobre – dicembre 1996 

- ottobre – dicembre 1997 (Borsa di studio del Programma Vigoni – CRUI) 

- settembre – dicembre 1998 (Borsa di studio del Programma Vigoni – CRUI) 

- giugno – luglio 2002 (Borsa di studio CNR) 

- ed ancora giugno 2003, marzo 2004, luglio 2005, settembre 2006, dicembre 2007 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

CARRIERA ACCADEMICA presso l’Università di Bologna:  

- Ricercatore da giugno 1990 a ottobre 1998 

- Professore associato da novembre 1998 a settembre 2005 

- Professore straordinario e poi ordinario da ottobre 2005 

 

INCARICATO di insegnamenti presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo dal 1993 al 

1998 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

ECBHM (European College Bovine Health Management): Presidente per il periodo 2012-2013 e 

membro del comitato direttivo dal 2003 al 2015  

 

EBVS (European Board for Veterinary Specialisation): rappresentante italiano dal 2013 al 2016 ed 

attualmente membro dello “Standard and quality assurance committee” 

 

WORLD ASSOCIATION FOR BUIATRICS: segretario generale per il periodo 2016-2020 e 

membro del comitato direttivo dal 2008 

 

FEMESPRUM (Federazione Mediterranea per la Sanità e le Produzioni dei Ruminanti): segretario 

generale dal 2002 al 2009 

 



SIVTRO-VETERINARI SENZA FRONTIERE – ITALIA: membro del comitato direttivo dal 

2006 al 2011 

 

CIRCOLO ACLI – VET FOR AFRICA: presidente dal 2015 

 

ACLI (Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani): consigliere provinciale (ACLI di Bologna) dal 

2016 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

ACSUG (Axensia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia): membro del comitato dei 

revisori dal 2009 al 2015 

 

ESEVT/EAEVE (European System of Evaluation of Veterinary Training/EAEVE): membro 

esperto per le visite EAEVE (Clinical Science) dal 2007. Visite EAEVE eseguite:   

- Elazig (Turchia) 

- Wroklaw (Polonia) 

- Cluj Napoca (Romania) 

- Kars (Turchia) 

- Uppsala (Svezia) 

 

VETCEE (Veterinary Continuing Education in Europe): coordinatore del comitato che ha elaborato 

il “Dossier of competences and module descriptors for VETCEE accredited <bovine health and 

production> programmes” (anno 2015) 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

SERVIZIO DI BUIATRIA DIMEVET: Coordinatore 

 

STALLA DIDATTICA DELLA già FACOLTA’ di MEDICINA VETERINARIA: coordinatore 

da maggio 2004 a dicembre 2005 

 

CORSO DI DOTTORATO in SCIENZE VETERINARIE: Coordinatore dal 2016 

 

ASN – ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE  2016: commissario per il settore 

concorsuale 07/H4, Clinica Medica e Farmacologia Veterinaria 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

PUBBLICAZIONI: circa 200 fra articoli su riviste ed atti di congressi  

 

COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE: 

           - Clinica dei Ruminanti di Monaco di Baviera  

           - Clinica dei Ruminanti di Vienna 

- Istituto di Genetica di Berna  

- Istituto di Epidemiologia dell'Istituto di Ricerca Federale per la Sanità Animale, Friedrich-   

       Loeffler-Institut, Greifswald-Isle of Riems, Germania 

- Clinica dei Ruminanti dell’Università di Montreal  

 

  



COORDINAMENTO DI PROGETTI FINANZIATI: 

 1999-2002: Progetti di ricerca pluriennali - Università di Bologna.  

Tema di ricerca: Funzionalità dei prestomaci nei riflessi sulle turbe digestive e sul 

benessere del vitello cosiddetto a carne bianca.  

Finanziamento: Lire 120.000.000. 
 

 2002-2004: Regione Emilia Romagna (Legge regionale 28/98).  

Tema di ricerca: “Paresi Spastica del Bovino: ulteriore fattore di rischio per la 

salvaguardia della biodiversità genetica della razza Romagnola”.  

Finanziamento: Lire 607.516.765. 
 

 2003-2004: Progetti pluriennali di ricerca di particolare interesse nazionale ed internazionale 

- Università di Bologna.  

Tema di ricerca: “Malattie neurodegenerative congenite del vitello: patologie di 

importanza zootecnica ma anche modello di studio per la patologia comparata”.  

Finanziamento: Euro 48.000. 
 

 2003-2004: MIUR PRIN. Coordinatore nazionale.  

Tema di ricerca: “Ripercussioni cliniche e metaboliche in corso di lattacidemia da 

acidosi ruminale nel vitello lattante”.  

Finanziamento unità locale: Euro 40.000. 
 

 2004-2005: Università di Bologna.  

Tema di ricerca: "Le malattie genetiche del vitello: studio della casistica spontanea 

afferente al Dipartimento Clinico Veterinario nei suoi aspetti genealogici, clinici, 

anatomo-patologici e preventivi".  

Finanziamento: Euro 30.987 (comprensivo di Euro 12.000 cofinanziati dalle 

associazioni nazionali di razza ANAFI, ANARB, ANABIC). 
 

 2004: Progetti pluriennali di ricerca di particolare interesse nazionale ed internazionale - 

Università di Bologna.  

Tema ricerca: “L’aracnomelia in vitelli di razza Bruna: studio degli aspetti clinici, 

dei meccanismi patogenetici e della ereditarietà, in casi spontanei ed indotti 

sperimentalmente”.  

Finanziamento: Euro 26.600. 
 

 2008-2009: Progetti di ricerca e sviluppo rurale a valenza territoriale (decreto regione 

Toscana n° 103/08) -  Agenzia Regionale Toscana per lo Sviluppo e l'Innovazione nel 

settore Agricolo – Forestale. 

Tema di ricerca: “La Pseudomiotonia Congenita del bovino di razza Chianina, un 

fattore di rischio nel miglioramento genetico della razza: proposta di piano di lavoro 

per lo studio e il controllo nella popolazione”. 

Finanziamento: Euro 25.600. 
 

 2010: Ministero della Salute - Progetti di ricerca corrente: IZSUM.   

Tema di ricerca: “Indagine sulla circolazione di Besnoitia Besnoiti nella popolazione 

bovina italiana”. 

Finanziamento all’unità operativa DIMEVET: Euro 3.000. 
 

 2010-2012: MIUR PRIN. Coordinatore nazionale.  

Tema di ricerca: “Malattie genetiche del bovino”.  

Finanziamento unità locale: Euro 44.800. 
 

 2015: Conferenza Episcopale Italiana. Interventi caritativi a favore dei paesi del terzo  

mondo. 

 Progetto: La biblioteca di Hanga-Tanzania. 

Finanziamento: Euro 39.088.   
 

 2016: Ministero della Salute - Progetti di ricerca corrente: IZSLER.   

Tema di ricerca: “Besnoitiosi bovina in Emilia Romagna: indagine sui fattori di 

rischio ambientali ed ospite-correlati”. 



Finanziamento all’unità operativa DIMEVET: Euro 2.500. 
 

 

 2017-2018: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione.  

Progetto di cooperazione internazionale in Tanzania. 

Finanziamento all’unità DIMEVET: Euro 58.800.  
 

 2017-2018: Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione. 

Progetto di cooperazione internazionale in Tanzania. 

Finanziamento all’unità operativa Vet For africa: 9.903. 

 

 

CONFERENZE AD INVITO in: 

Spagna, Germania, Austria, Polonia, Ungheria, Svizzera, Serbia, Portogallo, Slovenia, Turchia, 

Grecia, Tunisia, Uganda, Tanzania, Iran, Canada, Uruguay, Argentina 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

SELEZIONI 

Chiamato a presentarsi per la lezione ed il colloquio per la posizione di professore di medicina del 

bovino presso le Università di Hannover (2008), Vienna (2009) (2010), Monaco di Baviera (2010) 

 

Chiamato a presentarsi per l’intervista nella fase di selezione del Direttore dell’EAEVE (2014) 

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

PROGETTI DI SOLIDARIETA' 

- Dal 2003 coordinatore dell'iniziativa di solidarietà "Un bicchiere di latte per i bambini di 

Hanga 

- 2005: supporto alla didattica in tema di medicina e chirurgia del bovino presso la scuola 

agro-zootecnica di Hagaz in Eritrea 

- 2017 Collaborazione con l’ONG COPE per un progetto di cooperazione finanziato dal 

Ministero degli affari esteri (Tanzania) 

    

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

LINGUE PARLATE FLUENTEMENTE: Tedesco e inglese  

 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 

HOBBY: pianoforte, organo, giardinaggio, fotografia 


