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Professore ordinario nel Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell'Università di 

Bologna, dove è titolare degli insegnamenti di Anatomia Patologica Veterinaria I e 

Oncologia Veterinaria e si occupa di diagnostica necroscopica, citopatologica ed 

istopatologica. L’attività di ricerca riguarda principalmente l’oncologia comparata, e in 

particolare la caratterizzazione immunoistochimica di fattori prognostici delle neoplasie 

animali, la cancerogenesi e la diagnostica istologica e citologica. Autore di oltre 200 

contributi fra pubblicazioni scientifiche e comunicazioni a congressi nazionali e 

internazionali, è attivamente impegnato in seminari di formazione e aggiornamento 

post-laurea per medici veterinari. È coordinatore del Progetto Portale Didattico 

Veterinario, Presidente della Società Italiana di Oncologia Veterinaria e membro 

dell'Accademia delle Scienze dell'Istituto di Bologna. 

Formazione 

• 1988, Laurea con lode in Medicina Veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria, 

Università degli Studi di Bologna 

• Maturità scientifica, liceo scientifico “A. Righi", Bologna 

Carriera accademica 

• 1990-2001: Ricercatore Universitario (Patologia Generale e Anatomia Patologica 

Veterinaria), Facoltà di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Bologna 

• 2001-2015: Professore Associato SSD Vet/03, Dipartimento di Scienze Mediche 

Veterinarie, Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

• 2016: Professore ordinario, SSD Vet/03 

Attività didattica 

• Anatomia Patologica Veterinaria I – dal 2001 - CdS Medicina Veterinaria 

• Oncologia Veterinaria – dal 1994 - CdS Medicina Veterinaria 

• Diagnostica Citopatologica Veterinaria (corso e-learning) - 2004-2008 - CdS Medicina 

Veterinaria 

• Patologie delle malattie da inquinamento ambientale negli organismi acquatici - 2003-

2009 - CdS Sanità e qualità dei prodotti di origine animale – indirizzo ittico 

• Anatomia patologica dei prodotti ittici - 2006-2009 -CdS Sanità e qualità dei prodotti 

di origine animale – indirizzo ittico 

• Patologia delle specie ittiche - 2009-2012 - CdS Sicurezza e qualità delle produzioni 

animali – indirizzo ittico 



• Anatomia patologica degli animali da laboratorio e modelli animali di patologie umane 

– 2010-2011 - CdS Biotecnologie animali 

• Docente in master e corsi di perfezionamento presso le Università di Pisa, Napoli, 

Sassari e Bologna 

• Attività didattica non accademica in corsi di aggiornamento professionale post-laurea 

per medici veterinari su argomenti di citopatologia diagnostica e oncologia 

Attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti 

• Responsabile di accordi Erasmus - Las Palmas, Valencia (CEU e Catòlica), Berna, 

Zurigo, e Porto 

• Responsabile del progetto “Portale Didattico Veterinario” - 

http://portaledidatticovet.unibo.it/, finanziato dall’Ateneo nell’ambito dei Progetti 

speciali per il miglioramento della didattica e dei servizi agli studenti 

• Responsabilità del progetto didattico competitivo E-learning-Unibo, per la realizzazione 

di di un corso sperimentale in modalità e-learning nella Facoltà di Medicina Veterinaria 

(Diagnostica Citopatologica Veterinaria, anno 2004) 

• Coordinatore per l’Unità di Bologna (DIMEVET) del Progetto Europeo TEMPUS “Serbia: 

Striving Towards Excellence in Veterinary Education – EDUVET (JCPR544279-2013-

4539) 

  

Attività scientifica 

• L’attività di ricerca riguarda principalmente l'oncologia comparata, e in particolare la 

caratterizzazione immunoistochimica di fattori prognostici delle neoplasie animali, la 

cancerogenesi ambientale e la diagnostica citologica. 

• SCOPUS (2021): 1295 citazioni da 1084 documenti, H-Index: 22 

• Coordinatore progetto FARB “Identificazione di modelli animali per la cancerogenesi da 

papillomavirus” (2012-2016) con cofinanziamento FIBRA 

• Coordinatore del progetto “Portale Didattico Veterinario” presso il DIMEVET 

• Coordinatore di gruppo RFO-UNIBO (2007-2014) e partecipante a PRIN finanziati 

• Presidente della Società Italiana di Oncologia Veterinaria  

Attività istituzionali e incarichi accademici 

• Direttore del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie per il triennio 2018-2021 e 

2021-2024 

• Componente eletto del Senato Accademico dell’Università di Bologna per la 

componente di rappresentanza docente – Area 3 – medica per il triennio 2015-2018 e 

per la rappresentanza dei direttori di dipartimento per il triennio 2018-2021 



• Referente scientifico per il Museo di Anatomia Patologica e Teratologia Veterinaria 

(triennio 2017-2019) 

• Presidente della Commissione di ateneo per la valutazione delle domande di 

incentivazione dei corsi di studio internazionali 

• Referente per i tirocini e il post-laurea del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 

e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (dal 2015) 

• Referente per l’internazionalizzazione del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie 

e della Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria (2008-2015) con attribuzione dei ruoli 

di Delegato Erasmus, Delegato Overseas e Delegato Erasmus Placement per la 

Medicina Veterinaria 

• Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Veterinarie 

• Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Discipline Anatomoistopatologiche Veterinarie 

negli aa 2009-2010 e 2010-2011 

• Vice-responsabile del servizio di Anatomia Patologica organizzato secondo le norme 

UNI EN ISO 9001:2000 (2000-2009) e responsabile dell’Unità operativa di Citologia 

(dal 2015) 

• Delegato della Facoltà di Medicina Veterinaria nel Consiglio Direttivo del centro 

interfacoltà per l’apprendimento delle lingue straniere CILTA (Centro Interfacoltà di 

Linguistica Teorica e Applicata) (2001-2008) 

Appartenenza a comitati scientifici e editoriali 

• Membro delle società scientifiche Associazione Italiana di Patologia Veterinaria 

(AIPVet), European Society of Veterinary Pathology (ESVP), Società Italiana di 

Oncologia Veterinaria (SIONCOV), European Society of Veterinary Oncology, Società 

Culturale Italiana Veterinari Animali da Compagnia (SCIVAC). Dal 2011 membro del 

consiglio direttivo e dal 2015 vicepresidente SIONCOV 

• Referee per le riviste scientifiche Veterinary Pathology, American Journal of Pathology, 

Journal of Veterinary Clinical Pathology, Journal of Veterinary Medicine A, Veterinary 

Journal, Journal of Small Animal Practice, Summa, Veterinary Research 

Communications, BMC Veterinary Research, Veterinary Radiology and Ultrasound. 

• Membro del comitato editoriale della rivista scientifica on-line Veterinary Medicine 

International. 

 


