
CURRICULUM VITAE di CECILIA DALL’AGLIO 

TITOLO DI STUDIO E FORMAZIONE. 

-Laurea in Medicina Veterinaria con votazione 110/110 e lode, nel 1992.  

-Dottore di ricerca in "Citochimica ed istochimica comparata in ambito animale", nel 1997.  

-Titolare di assegno di ricerca per l'area scientifico disciplinare "08-Scienze Veterinarie", nel 1998.  

-Ricercatore universitario per il gruppo di discipline VET/01 "Anatomia degli animali Domestici", 
nel 2001.  

-Idoneità all'Abilitazione Scientifica Nazionale a Professore di IIa Fascia e di Ia Fascia, nella 
tornata 2012.  

-Professore associato con nomina a decorrere dal 13 aprile 2015. 

ATTIVITA’ DIDATTICA  

A.A. 2020/2021 – Insegnamento di “Istologia, embriologia generale e speciale veterinaria” nel 
primo semestre del I anno e Modulo di “Anatomia generale” per l’insegnamento di “Anatomia degli 
animali domestici” nel secondo semestre del I anno, per il corso di laurea in Medicina Veterinaria. 

Da dicembre 2015 è Responsabile di qualità per il corso di laurea in Medicina Veterinaria. 

Dal 2020 è Responsabile di qualità del Dipartimento di Medicina Veterinaria. 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

Ha collaborato a studi e ricerche nel settore delle discipline afferenti alla sezione di appartenenza, 
applicando in tali indagini metodiche di microscopia ottica ed elettronica. 

Coordinatore scientifico del progetto dal titolo “Studio delle adipochine apelina e resistina 
nell’apparato genitale femminile di pecore allevate su pascoli a differente livello nutrizionale.” 
(Fondo d’Ateneo per la Ricerca di Base. Anno 2015) 

Responsabile scientifico del progetto dal titolo “Fattori di induzione dell’ovulazione nel plasma 
seminale: strategie innovative per incrementare l’efficienza riproduttiva negli animali domestici.” 
(Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, Ricerca Scientifica e Tecnologica. Anno 2018) 

Componente gruppo di ricerca legato al progetto “Studio preliminare sul possibile ruolo del sistema 
endocannabinoide e dei fitocannabinoidi nella modulazione delle neoplasie del sistema riproduttivo 
del cane: espressione dei recettori per i cannabinoidi nell’apparato riproduttore sano e con 
neoplasie, e farmacocinetica del cannabidiolo.” (Fondo d’Ateneo per la Ricerca di Base. Anno 
2019) 

Partecipante al progetto “Omentin as a novel regulator of porcine uterus functioning during the 
periimplantation period.” Project no. UMO-2020/39/D/NZ9/01009 (National Science Center, 
Poland. Anno 2021) 



Partecipante al progetto “Irisin as a novel regulator of porcine reproduction: expression and role in 
the hypothalamic-pituitary-ovarian axis during the oestrous cycle and early pregnancy.” Project no. 
UMO-2020/39/B/NZ9/01061 (National Science Center, Poland. Anno 2021) 

Responsabile di una convenzione di collaborazione internazionale nell’ambito del corso di dottorato 
in “Sanità e scienze sperimentali veterinarie” tra l’Università degli Studi di Perugia e l’Università di 
Medicina Veterinaria e Farmacia di Košice,  Slovakia (Anno 2021). 

E’ membro dell’Associazione Italiana dei Morfologi Veterinari (AMV) e della Società Italiana delle 
Scienze Veterinarie. 

E’ membro dell’Editorial Board di Animals 

 

E’ autore di 84 pubblicazioni su riviste impattate e ha partecipato a numerosi congressi nazionali e 
internazionali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


