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CURRICULUM VITAE DI ROBERTA GALUPPI 
 

 
Si è laureata in Medicina Veterinaria presso l’Università di Bologna il 16 marzo 1988, con punti 
110 su 110 e lode, discutendo una tesi sperimentale dal titolo: "Igienicità dei compost da R.S.U., 
fanghi e stocchi", relatore prof. Luigi Morganti.  
Le è stato conferito il Premio  “Albino Messieri” della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna 
per l'anno accademico 1986/1987, per aver conseguito la Laurea in Medicina Veterinaria con la più 
alta votazione media nelle materie afferenti alle discipline cliniche.  
 
Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione veterinaria superando l'Esame di Stato 
presso l'Università degli Studi di Bologna nella I sessione dell'anno 1988 ed è iscritta all'albo dei 
Veterinari della provincia di Bologna dal 4 giugno 1988 (n.944). 
 
Dal settembre 1988 al Febbraio 1991  ha frequentato l’istituto di Malattie Infettive, Profilassi e 
Polizia Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Bologna, in particolare i 
laboratori di Micologia e di Malattie Parassitarie, in qualità di laureato frequentatore. 
 
Ha frequentato il "III corso INTRODUZIONE ALL'EPIDEMIOLOGIA VETERINARIA" 
organizzato dall'Istituto Superiore di Sanità, tenutosi a Bologna in data 3-7 settembre 1990. 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE 
 

- Novembre 1988 - Febbraio 1989: Incarico per lo svolgimento di prestazione d’opera per l’Istituto 
di Malattie Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria dell’Università di Bologna (protocollo 

amministrazione Università di Bologna n. 30675 dell’11 novembre 1988) per l'esecuzione di esami 
colturali su compost da RSU finalizzata all’accertamento diagnostico di germi patogeni.  

- 1/4/1989- 31/7/1989 incarico professionale per l'esecuzione di indagini parassitologiche in bovini 
al pascolo, per conto del “Cento Ricerche Produzioni Animali (CRPA) (delibera 1379 del 
28/08/1989) nell’ambito della ricerca sul tema “Indagine sull’epidemiologia e profilassi delle 

malattie infettive e parassitarie degli animali al pascolo nell’Appennino Emiliano Romagnolo”. 

- Ottobre 1989 - Settembre 1990: prestazioni professionali concernenti l'esecuzione di 
campionamenti e indagini parassitologiche in bovini nell’ambito del “piano parassitosi” 1989/90 

approvato e finanziato dall’assessorato Agricoltura e Alimentazione della Provincia di Forlì-Cesena 
(documento della Giunta n. 31225 del 19.12.1989). 

- 15/9/89-19/2/91: Incarico di collaborazione professionale per l'esecuzione di analisi 
batteriologiche su materie prime di origine animale per conto dell' Azienda Comunale per il Diritto 
allo Studio (ACOSTUD) di Bologna. 

- 15 settembre 1989: Incarico di docenza sulle tecniche di laboratorio di micologia per conto 
dell'Istituto Formazione Operatori Aziendali (I.F.O.A.) nell'ambito del corso di "Tecniche di 
allevamento bovino, ovino e suino" n. 9I4B4972 per veterinari, biologi e tecnici stranieri  

- Dal 16 Febbraio 1991 al 30 settembre 1997 dipendente dell’Università di Bologna come tecnico di 

laboratorio (qualifica Operatore tecnico) presso la Facoltà di Medicina Veterinaria; in questo 
periodo ha collaborato in particolare con l'attività diagnostica, di didattica integrativa e di ricerca 
dei laboratori di Micologia e di Malattie Parassitarie. 
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- Dal 03/1/1994 al 1997 responsabile tecnico della biblioteca dell’Istituto di Malattie Infettive, 
Profilassi e Polizia Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna.  

- Dal 1 ottobre 1997 al 6 settembre 2020, ricercatore dell’Università di Bologna con afferenza 

presso il Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale, poi confluito del 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Settore Scientifico Disciplinare V32B (VET 06). 

Conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 07/H3 – II fascia 
dal 04/04/2017. 

-Dal 7 settembre 2020 a tuttoggi Professore Associato dell’Università di Bologna con afferenza 
presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Settore Scientifico Disciplinare VET 06. 

1)  ATTIVITA’ DIDATTICA 

• Dal 16 Febbraio 1991 al 30 settembre 1997, in qualità di Operatore Tecnico, ha supportato 
l’attività didattica con la preparazione del materiale necessario allo svolgimento delle lezioni 

pratiche e sovraintendendo in laboratorio l'operato degli studenti nello svolgimento di alcune tesi 
di laurea in Medicina Veterinaria a carattere sperimentale. 
 

• Il 12/10/1993 e il 19/04/94 ha avuto un incarico di docenza per due lezioni teorico-pratiche di 
diagnostica delle malattie micotiche e parassitarie su incarico dell'Associazione Italiana 
Allevatori, nell'ambito dei corsi dal titolo "Corso di formazione per Veterinari addetti agli 
allevamenti ovini aderenti al piano ipofertilità" tenutisi a Bologna. 
 

Titolarità di insegnamento 
• Dopo la nomina a ricercatore, nell’A.A. 1998/99, ha svolto un modulo didattico di 10 ore 

“Micologia Veterinaria” nell’ambito del Corso Monodisciplinare “Parassitologia Generale” nel 

Corso di Laurea in Medicina Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna ; 
 

• A partire dall’A.A. 1999/2000 a tutt’oggi ha svolto e svolge  attività didattica continuativa come 
titolare di insegnamenti o di moduli didattici in ambito di corsi integrati, in corsi di laurea e 
scuole di specializzazione dell’Ateneo di Bologna.  
In particolare: 

- Corso di laurea in Medicina Veterinaria 
A.A. 1999/2000; 2000/2001; Parassitologia e Malattie Parassitarie - corso integrato (CI) -  
“Profilassi delle Malattie Parassitarie” corso monodisciplinare (CM) (50 ore);  
A.A. 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013 corso opzionale: “Il superorganismo Ape: 

biologia e patologie” (30 ore);  
A.A. 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015; 2015/2016: Corso opzionale “Ruolo e attività della sanità 
pubblica veterinaria 1” – modulo “Controllo sanitario in apicoltura” (12 ore); 
A.A. 2013/2014 Tirocinio di malattie infettive e parassitarie (CI) – “Tirocinio di malattie 
parassitarie – 1” Modulo Principale (60 ore);  
A.A. 2014/2015; 2015/2016 Tirocinio di malattie infettive e parassitarie (CI) – “Tirocinio di 
malattie parassitarie – 2” Modulo Secondario 30 ore; 
A.A. 2016/2017  Pratica diagnostica anatomo-patologica e delle malattie trasmissibili (CI) – 
“Tirocinio di malattie trasmissibili parassitarie – modulo 2” (30 ore); 
A.A. 2015/2016; 2016/2017   Malattie Trasmissibili ed Epidemiologia (CI) – “Malattie Parassitarie 
– modulo 2 – Esercitazioni” (32 ore); 
A.A. 2017/2018; 2018/2019: Microbiologia e parassitologia (CI) – “Parassitologia e Micologia – 
modulo 2 Micologia” (14 ore); 



3 
  

A.A. 2017/2018; 2018/2019: Pratica diagnostica anatomo patologica e delle malattie trasmissibili 
(CI) – “tirocinio di malattie trasmissibili parassitarie – modulo 1” (60 ore); 
A.A. 2019/2020, 2020/2021: Pratica diagnostica anatomo patologica e delle malattie trasmissibili 
(CI) – “Tirocinio di malattie trasmissibili parassitarie – modulo 1” (30 ore). 
A.A. 2019/2020; 2020/2021: Malattie trasmissibile ed Epidemiologia (CI) – “Malattie parassitarie”  
(72 ore);  
A.A. 2019/2020; 2020/2021: Microbiologia e Parassitologia (CI) – “Parassitologia e Micologia – 
modulo 2 Micologia” (6 ore); 
per l’AA 2021/2022 le sono stati conferiti gli incarichi per i corsi: Pratica diagnostica anatomo 
patologica e delle malattie trasmissibili (CI) – “Tirocinio di malattie trasmissibili parassitarie – 
modulo 1” (30 ore); Malattie trasmissibile ed Epidemiologia (CI) – “Malattie parassitarie”  (72 ore); 
Microbiologia e Parassitologia (CI) – “Parassitologia e Micologia – modulo 2 Micologia” (6 ore); 
nonché di un modulo  (Modulo 4 - Biosicurezza nei confronti delle patologie parassitarie – 6 ore) 
nell’ambito del coso a scelta Biosicurezza nell'allevamento intensivo del suino. 
 
- Corso di Laurea in Biotecnologie (quinquiennale) 
A.A. 2000/2001; 2001/2002; 2002/2003; 2003/2004; 2004/2005: corso “Malattie Parassitarie” (50 
ore). 
 
- Corso di laurea triennale 8005-Biotecnologie 
A.A. 2012/2013 Malattie trasmissibili degli animali: principi di base ed aspetti biomolecolari (CI) – 
modulo “Parassitologia generale e diagnostica delle malattie parassitarie” (24 ore). 
 
- Corso di Laurea Specialistica in Sanità e Qualità dei prodotti di Origine Animale; 
A.A. 2005/2006; 2006/2007; 2007/2008: Malattie diffusive e Microbiologia applicata alle 
produzioni animali (CI) - corso “07870 Malattie Parassitarie” (2CFU) 
 
- Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie Animali  
A.A. 2008/2009; 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012 - Metodiche Biomolecolari applicate alle 
Malattie trasmissibili (CI)- corso 34940 “Epidemiologia, diagnosi e profilassi delle Malattie 
Parassitarie (con laboratorio) ” (3CFU). 
 
- Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali d'Affezione 
A.A. 2003/2004 corso“Malattie Parassitarie” anno II; 
A.A. 2006/2007 corso “Malattie Parassitarie” anno II; 
A.A. 2010/2011 corso “Malattie Parassitarie degli animali anno II”. 
 
- Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 
A.A. 2005/2006 corso “Controllo sanitario delle api” anno di corso I e II; 
A.A. 2005/2006 corso “Parassitologia applicata all'ispezione degli alimenti di origine animale” 

anno di corso I e II; 
A.A. 2006/2007 corso “Parassitologia applicata all'ispezione degli alimenti di origine animale” 

anno di corso II e III; 
A.A. 2007/2008 corso “Parassitologia applicata all'ispezione degli alimenti di origine animale” 

anno di corso III; 
A.A. 2008/2009; 2009/2010 corso “Tecniche diagnostiche parassitologiche”; anno di corso I (16 
ore). 
 
- Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche 
A.A. 2008/2009 corso “Diagnostica di laboratorio delle malattie da elminti e da artropodi” anno II. 
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-Scuola di specializzazione 8361- Sanità Animale, Allevamento e Produzioni zootecniche,  
AA-2019/2020; 2020/2021: Epidemiologia in sanità pubblica veterinaria (CI) – “Igiene Urbana 
Veterinaria (Canili/gattili, Sinantropici, Fecalizzazione Ambientale)” (8 ore). 
AA 2020/2021: Controllo sanitario in apicoltura (8 ore). 
Per l’AA 2021/2022 entrambi tali incarichi sono stati rinnovati  
 
Nell’ambito della valutazione della didattica promossa dall’ateneo di Bologna, ha ricevuto giudizi 

favorevoli da parte dagli studenti che, quando elaborati, sono risultati il più delle volte superiori alla 
media degli insegnamenti del corso di laurea.  
 
Attività didattica integrativa e di servizio agli studenti 

 
A partire dal 1997 a tutt’oggi ha svolto e svolge attività didattica integrativa e supporto agli 
studenti. In particolare:  

 
• Partecipazione a commissioni di esame negli insegnamenti compresi nel settore scientifico-

disciplinare VET06;  

• Svolgimento di seminari, lezioni teoriche e/o pratiche su argomenti riguardanti la parassitologia, 
la micologia e le malattie parassitarie e micotiche degli animali domestici e selvatici, inclusi 
quelli acquatici, nell’ambito di corsi tenuti da altri docenti;  

• Collaborazione alla preparazione e allo svolgimento delle esercitazioni pratiche degli 
insegnamenti compresi nel SSD VET06 tenuti da altri docenti nel corso di laurea in Medicina 
Veterinaria:  

• Attività tutoriale per studenti e specializzandi, con ruolo di relatore o correlatore nello 
svolgimento di tesi di laurea o di specializzazione su argomenti inerenti la micologia, la 
parassitologia e le malattie parassitarie; in particolare: 

- Relatore in: 45 tesi di laurea in Medicina Veterinaria, prevalentemente a carattere sperimentale; 
una tesi a carattere sperimentale nel corso di Laurea quinquennale in Biotecnologie; una tesi a 
carattere sperimentale nel corso di laurea specialistica in Biotecnologie Animali; una tesi a carattere 
sperimentale nel corso di laurea triennale in Biotecnologie; 5 tesi a carattere compilativo nella 
scuola di specializzazione in Patologia e Clinica degli animali d’affezione; 3 tesi a carattere 
compilativo nella scuola di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale; 3 tesi a 
carattere sperimentale nella Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e 
Produzioni Zootecniche (vecchio e nuovo ordinamento); una tesi a carattere sperimentale del corso 
di laurea in Biodiversità ed evoluzione. 
 
- Correlatore in: 51 tesi di laurea in Medicina Veterinaria a carattere sperimentale; una tesi a 
carattere sperimentale nel corso di laurea Triennale in Biotecnologie; una tesi a carattere 
sperimentale nel corso di laurea in Scienze del territorio e dell’ambiente Agro-Forestale; una tesi a 
carattere sperimentale nel corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico: 
 
• Ha svolto attività di tutorato in tesi di dottorato. In particolare:  
- Docente guida in una tesi di dottorato di ricerca in “Epidemiologia e controllo delle zoonosi” 

(XVIII ciclo), Università di Bologna, coordinatore Luigi Morganti. Titolo della tesi: “Babesiosi 
degli ungulati selvatici: zoonosi emergente?” Dottoranda Cristina Bonoli, 2006 (depositata presso 
Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, Inventario CF980600985). 
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- Docente guida in una tesi di dottorato in "Scienze Veterinarie", Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna, XXXII ciclo – Coordinatore Prof. Arcangelo Gentile. Dottorando: Dott. 
Riccardo Cabbri. Titolo della tesi:  “A holistic approach in investigating bee health”, 
-Docente guida nel dottorato in "Scienze Veterinarie", Alma Mater Studiorum - Università di 
Bologna, XXXVI ciclo Dr. Filippo Maria Dini, progetto dottorato: “Toxoplasma gondii: studi 

epidemiologici condotti con un approccio One Health per chiarirne le dinamiche di trasmissione” 
 

• Altre attività didattiche: 
- Ha seguito l'addestramento di personale proveniente da altre Facoltà o Dipartimenti e da Istituti 
Zooprofilattici Sperimentali (IZS), nell'ambito di stage di apprendimento delle tecniche 
diagnostiche delle malattie micotiche, con particolare riferimento alle dermatofitosi, svolti presso il 
laboratorio di Micologia del Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria e Patologia Animale e 
successivamente del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie.  
 

- E’ stata chiamata a svolgere lezioni su argomenti di Micologia, Parassitologia e Sanità Pubblica 
Veterinaria nell’ambito di vari corsi di aggiornamento su malattie micotiche e parassitarie rivolti a 
veterinari, medici e operatori di gattili e canili. In particolare:  

- 

- Nell’ambito di un seminario organizzato per le attività di tirocinio degli studenti del corso di 
laurea in Medicina Veterinaria in data 27 Novembre 2019, dal titolo: La filiera di produzione del 
miele: aspetti di sanità pubblica veterinaria, ha svolto una lezione su “Il ciclo delle api, la 
produzione del miele e le principali patologie”. 
 
 
2) ATTIVITA’ DI RICERCA 
 
Linee di ricerca 
Dopo la nomina a ricercatore ha svolto attività di ricerca nell’ambito della Micologia, Parassitologia 
e Malattie Parassitarie degli animali. Le linee di ricerca principali riguardano:  
 
1) Studi sui miceti patogeni per gli animali domestici, selvatici e acquatici, considerando gli aspetti 
epidemiologici, zoonosici, e la caratterizzazione morfo-fisiologica e molecolare. 
Nell’ambito di tali attività fra l’altro ha svolto indagini epidemiologiche sulla diffusione di 
dermatofiti negli animali da affezione e/o da reddito, nelle colonie feline e nei canili; studi sulla 
associazione dei livelli di cortisolo in gatti positivi o no per Microsporum canis; indagini sulla 
diffusione di saprolegniaceae in animali acquatici; indagini sulla flora lievitiforme mucosale in 
puledri, cani e gatti;  nonché indagini sulla diffusione di Malassezia in cani, gatti e conigli, con 
caratterizzazione  morfofisiologica e molecolare sia di ceppi di Malassezia pachydermatis che di 
Malassezia spp. lipidodipendenti.  

 
2) Studi sui parassiti degli animali domestici e selvatici valutando aspetti epidemiologici, zoonosici  
e la caratterizzazione morfologica e/o molecolare. 
In questo ambito, negli ultimi anni fra l’altro ha svolto indagini sulla diffusione di zecche e delle 
malattie da esse trasmesse; sulle piroplasmosi dei bovini, ovini, cani, collaborando alla messa a 
punto di un test diagnostico per la ricerca di anticorpi contro Babesia divergens attraverso la 
produzione di antigeni in colture cellulari; sulla cryptosporidiosi dei puledri, descrivendone gli 
aspetti epidemiologici in una unità di perinatologia equina, segnalandone gli aspetti zoonosici e 
descrivendo un nuovo sottotipo di Cryptosporidium “horse genotype”. 
 
3) Messa a punto e applicazione di test “in vitro” per saggiare l'efficacia di prodotti naturali e di 
sintesi su miceti patogeni e parassiti. 
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Su questo argomento ha svolto indagini nei confronti di vari miceti patogeni per gli animali e per 
l’uomo (dermatofiti, Aspergillus fumigatus, Candida albicans, Ascosphaera apis); di “muffe 

acquatiche” patogene per gli animali acquatici (Saprolegniaceae), di larve di strongili 
gastrointestinali dei ruminanti, di coccidi. 
 
4) Studi sulle malattie parassitarie e micotiche delle api.  
In questo ambito ha collaborato e/ o svolto fra l’altro prove sperimentali sull’efficacia dell’acido 

ossalico nei confronti di Varroa con diversi metodi di somministrazione, sulle modalità di 
conteggio di Varroa negli alveari, sull’efficacia dell’acido ossalico nei confronti di Nosema sp. 
nelle api; sull’effetto che le pratiche apistiche per il trattamento contro Varroa determinano sul 
proteoma dell’emolinfa delle api e sull’associazione della flora lievitiforme intestinale e Nosema 
spp. in di Apis mellifera, ricerche sulla presenza di parassiti in Vespa crabro e Vespa velutina 
(aggressori delle api). 
 
5) Le attività svolte nell’ambito della diagnostica parassitologica e micologica hanno inoltre 
favorito una stretta collaborazione con i colleghi di altri SSD permettendo di segnalare casi 
particolari di micosi o parassitosi quali ad esempio: una epidemia di Eimeria kfoidi e E. legionensis 
nella pernice rossa, la presenza di larve di Elaphostrongylus cervi e la prima segnalazione italiana di 
oncocercosi da Onchocerca jakutensis in popolazioni di cervo rosso, la prima segnalazione di 
Parafilaria bovicola in Italia, un caso di Adiaspiromicosi polmonare nell’istrice, un caso di 

zigomicosi in un cane. 
 
 
Coordinatore dei seguenti progetti di Ricerca: 
 “Progetto giovani ricercatori”, dell’Università di Bologna, finanziato con fondi ministeriali a 

carico del E.F.1998, dal titolo "Ricerche sulla presenza di Cryptococcus neoformans in 
ambiente urbano".  Data inizio 21 marzo 2000, durata 12 mesi. 

 Ricerca Fondamentale Orientata (ex quota 60%) E.F. 2005 - “Caratterizzazione e sensibilità ad 
antimicotici di isolati di Malassezia spp. da animali e da uomo” data inizio 21/12/2005 previsti 
24 mesi (nota: dal 2006 è cambiato il sistema di distribuzione fondi RFO per cui non si è potuto 
presentare il progetto per l’approvazione del secondo anno, anche se la ricerca, svolta secondo il 
sistema Qualità del Dipartimento (Progetto MAL-8-05/MIPAV-MIC), è proseguita ugualmente. 

  Progetto nell’ambito dei “Progetti competitivi per ricercatori” finanziati dal Dipartimento di 
Scienze Mediche veterinarie su fondi del Budget integrato per la ricerca 2011. Titolo progetto: 
“Criptosporidiosi in una unità di Perinatologia Equina: studio epidemiologico e molecolare”, 
durata 24 mesi, valutato positivamente dal comitato di valutazione tra pari (prot. 1234 del 
26/10/2011) e approvato dal Consiglio di Dipartimento del 11/11/2011. Data inizio1/12/2011 
data fine  30 maggio 2014 (progetto eseguito secondo il sistema qualità del Dipartimento - : 
codice progetto Crypto-2-11/MIPAV). 

 Progetto “Biomarker discovery in honey bees and wild bees”, Grant Application ECTA 

20161205, finanziato da Eva Crane Trust, data inizio Marzo 2017, durata 24 mesi. (Codice 
progetto secondo il sistema qualità del DIMEVET:  ECTA). 

 Progetto “Studi comparativi su Vespa crabro e Vespa velutina per la individuazione di patogeni 
e marcatori biochimici” CUP E36J17000220007, finanziato su fondi della Regione Emilia-
Romagna – Apicoltura, programma regionale stralcio 2016/2017 (codice progetto secondo il 
sistema qualità del DIMEVET:  VELUTINA) 

 Dal 1/11/2019 è subentrata al Prof. G. Poglayen quale responsabile del Contratto di ricerca 
commissionata biennale sul tema “Indagine parassitologica e gestione degli endoparassiti negli 

animali selvatici e domestici detenuti nelle aree confinate del Parco Safari “Le Dune del Delta” 

di Ravenna. Rep. 81/2019 Prot. n. 9391 del 09/07/2019 – Alfa 3000 Srl. 
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Componente del gruppo di ricerca nei seguenti progetti:   
• Ricerca Fondamentale Orientata (ex quota 60%), EF 1997-1998: "Ricerche sulla setariosi 

bovina" (Coordinatore M.P. Tampieri); durata 24 mesi. 
 Ricerca Fondamentale Orientata (ex quota 60%), EF 1999-2000: "Prove di efficacia di estratti 

vegetali contro funghi patogeni" (Coordinatore M.P. Tampieri); durata 24 mesi. 
 Ricerca Fondamentale Orientata (ex quota 60%), EF 2001 e 2002: "Prove di efficacia di oli 

essenziali contro funghi patogeni" (Coordinatore M.P. Tampieri); durata 24 mesi. 
 Ricerca fondamentale Orientata  (ex quota 60%), EF 2003 -2004 “Ectoparassiti degli animali: 

studi epidemiologici su miceti e artropodi agenti o vettori di zoonosi” (Coordinatore M.P. 
Tampieri); durata 24 mesi. 

 Progetto PRIN (ex quota 40%) E.F. 1997- prot 970720656; nell’ambito del programma di 

ricerca “Parassitosi Emergenti e/o di rilevante interesse economico e sanitario” (coordinatore 

nazionale  V. Puccini dell’Università di Bari) ha partecipato all’unità di ricerca dell’Università 

di Bologna (UNIBO) (titolo progetto dell’unità: "Ecologia e controllo delle parassitosi 
emergenti negli organismi acquatici" - responsabile dell'unità di ricerca M.P. Tampieri). Il 
progetto, approvato il 15 gennaio 1998 della durata 24 mesi, vedeva coinvolte le università di 
Bari, Bologna, Cagliari, Napoli, Torino, Sassari, Roma, Milano, Perugia, Padova, Pisa, Messina 
e Torino.  

 Progetto PRIN E.F. 2004- prot. 2004075927-003; nell’ambito del programma di ricerca “Le 

babesiosi degli animali: una zoonosi emergente anche in Italia?” (coordinatore nazionale M. 
Pietrobelli dell’Università di Padova), ha partecipato all’unità di ricerca di UNIBO (titolo 
progetto di unità: “Babesiosi: individuazione di ospiti reservoir mediante l’utilizzo di tecniche 

biomolecolari e rischio per l’uomo” - responsabile dell’unità di ricerca M.P. Tampieri). Il 
progetto, approvato il 16-11 2004, della durata di 24 mesi (rendicontazione 28 dicembre 2006) 
vedeva coinvolte le università di Padova, Bologna, Perugia e Roma- La Sapienza.  

 Progetto PRIN EF 2006 - prot. 20006072280_002; nell’ambito del programma di ricerca 
“Babesiosi dei ruminanti: come risolvere i problemi diagnostici” (coordinatore nazionale M. 
Pietrobelli dell’Università diPadova) ha partecipato all’unità di ricerca di UNIBO (titolo 
progetto di unità: “Babesiosi dei ruminanti: le colture in vitro quale metodo di studio e di 
supporto diagnostico - responsabile dell’unità di ricerca M.P. Tampieri). Il progetto, approvato 
il 29/12/2006, della durata di 24 mesi (rendicontazione 18/03/2009) vedeva coinvolte le 
università di Padova, Bologna e Roma -La Sapienza  

 Progetto finanziato dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali: IV piano 
triennale della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e salmastre,  4-D-10  "Individuazione e 
definizione di modelli epidemiologici, diagnostici e terapeutici atti a controllare e prevenire le 
patologie virali, batteriche, micotiche e parassitarie degli animali acquatici allevati e pescati nel 
delta padano" (coordinatore R. Restani di UNIBO). Il  progetto, vedeva coinvolte l’Università di 

Teramo, IZS di Ferrara, IZS di Brescia e il settore veterinario dell’azienda sociosanitaria n. 11 
delle Venezie.   

 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: VI Piano triennale della 
pesca e dell’acquacoltura in acque Marine e Salmastre, 6-C-21 “Studio multidisciplinare delle 
patologie parassitarie in specie ittiche marine allevate” (Coordinatore nazionale P. Orecchia 
dell’Università di Roma). In questo ambito ha partecipato al sottoprogetto UNIBO: “Effetti 
patogeni delle parassitosi in specie ittiche marine allevate” (responsabile dell’unità di ricerca 

M.L. Fioravanti) durata 24 mesi. 
 Progetto finanziato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali: VI Piano triennale della 

pesca e dell’acquacoltura in acque Marine e Salmastre, C179007H “Strategie di ripopolamento 
di gamberi indigeni minacciati”; sottotitolo: Allevamento di gamberi indigeni d’acqua dolce 
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Austropotamobius pallipes ed Astacus astacus in risaie ed in ambienti controllati a fini di 
ripopolamento (Coordinatore A.C. Sparacino), durata 36 mesi. 

 Progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi della L.R. 19/88, piano stralcio 
1998, "Studio di popolazioni, danni, patologie e contenimento della diffusione del gambero 
rosso delle paludi della Louisiana, Procambarus clarkii, nelle acque interne della bonifica 
renana" (coordinatore F. Quaglio) durata12 mesi, che vedeva coinvolti oltre a UNIBO anche 
IZS di Ferrara, Consorzio della Bonifica Renana, Parco Regionale del Delta del Po, Acquadueo, 
Regione Emilia Romagna.  

 Progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi della L.R.28/98, piano stralcio 2000: 
"Effetto di estratti vegetali, alternativi alle attuali molecole di sintesi, prodotti con tecnologie 
innovative a basso impatto ambientale, per la lotta alle parassitosi gastrointestinali - EVIAZ", 
coordinatore A. Bonizzi dell’ENEA, inizio 11/1/2000,  durata 24 mesi. 

 Progetto finanziato dalla Regione Emilia Romagna, ai sensi della L.R. 28/98, piano stralcio 
2001 "C.R.I.P.S. 2001- Contenimento del Gambero Rosso" (coordinatore F. Quaglio) che 
vedeva coinvolto per UNIBO il Centro di ricerca interdipartimentale sulle tecnologie e l’igiene 

degli allevamenti intensivi delle piccole specie (CRISP) e il Dipartimento di Sanità Pubbilca 
Veterinaria e Patologia Animale (DSPVPA), in collaborazione con il Dipartimento di 
Tecnologie e Biotecnologie della produzione animale – dell’Università di Perugia, il Consorzio 
della Bonifica Renana, il Dipartimento Scienze Animali e Vegetali- Università del Molise; data 
di inizio 05/03/01 data finale 05/03/2003. 

 Progetto finanziato dalla Comunità Europea nell’ambito della call Horizon 2020 SFS 2014-2 
dal titolo “ParaFishControl - Advanced tools and research strategies for parasite control in 
European farmed fish”, iniziato il 1 aprile 2015 e terminato il 31 Marzo 2020.  In questo 
progetto partecipa alle attività del partner UNIBO, in un consorzio che prevede il 
coinvolgimento di altri 28 partner europei. Nell’ambito del progetto, che prevede il 
coordinamento della Agencia Estatal Consejo Superior De Investigaciones Cientificas (CSIC) 
di Madrid, è coinvolta in particolare nelle attività dei work packages: WP2 Wild-farmed fish 
parasite transfer (task 2.3- Evaluation of Saprolegnia potential of transfer); WP5 Innovative 
treatments (task 5.1 Alternative treatment strategies for fish parasitesinfections - subtask 5.1.1; 
5.1.2 e 5.1.3) (nell’ambito di questi sub task è responsabile delle attività di ricerca UNIBO 
relative alle attività di test in vitro per valutare l’efficacia di prodotti naturali  e/o di sintesi su 

Saprolegnia spp.); WP6 Risk analysis and parasite surveillance (task 6.2 – epidemiological 
studies to identify risk factors for parasite infections),  per le attività relative a Saprolegnia spp.  
Nell’ambito di questi WP ha collabora attivamente con:  il CSIC-Real Jardin Botanico- Spagna;  
University Court of the University of Aberdeen (UNAB)-United Kingdom;  Università degli 
studi di Udine (UNIUD) Italy; ZF screens BV (ZF-s) -The Netherlands; W42 GmbH Industrial 
Biotechnology (W42) Germany; Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science 
(CEFAS)- United Kingdom; Kobenhavens Universitet (KU)-Denmark;  Aarhus Universitet 
(AU)-Denmark. Sito progetto http://www.parafishcontrol.eu/ 

 
Relazioni su invito: 
- Galuppi R. (2004). Le micosi superficiali degli animali: aspetti epidemiologici e di sanità 
pubblica. Riassunto presente in: AA VV. atti del 7° Congresso Nazionale Federazione Italiana di 
Micopatologia Umana e Animale (FIMUA), Grado (Italia), 7-9 ottobre 2004; p. 131-132 
(http://www.fimua.eu/fimua/wp-content/uploads/2018/12/7%C2%B0-congresso-nazionale-
FIMUA_-riassunti.pdf) 

- Galuppi R. (2006). Micosi rare in medicina veterinaria. Riassunto presente in: Atti del 8° 
Congresso nazionale Federazione Italiana di Micopatologia Umana e Animale (FIMUA). Firenze  
9-11 Novembre 2006, pag 32 (http://www.fimua.eu/fimua/wp-content/uploads/2018/12/8%C2%B0-
congresso-nazionale-FIMUA_riassunti.pdf) 

http://www.parafishcontrol.eu/
http://www.fimua.eu/fimua/wp-content/uploads/2018/12/7%C2%B0-congresso-nazionale-FIMUA_-riassunti.pdf
http://www.fimua.eu/fimua/wp-content/uploads/2018/12/7%C2%B0-congresso-nazionale-FIMUA_-riassunti.pdf
http://www.fimua.eu/fimua/wp-content/uploads/2018/12/8%C2%B0-congresso-nazionale-FIMUA_riassunti.pdf
http://www.fimua.eu/fimua/wp-content/uploads/2018/12/8%C2%B0-congresso-nazionale-FIMUA_riassunti.pdf
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- Galuppi R.; Tampieri M.P. (2008). Epidemiology and Variability of Malassezia spp.. In 
Parassitologia - ISSN:0048-2951 vol. 50 (1-2) Relazioni dei Simposi del  XXV Congresso Società 
Italiana di Parassitologia Pisa, 18- 21 giugno 2008.  pp.73-76. 

- Galuppi R., Tampieri M.P. (2008). Esperienze e applicazioni degli oli essenziali in medicina 
veterinaria. Riassunto presente in: riassunti del IX congresso nazionale Federazione Italiana di 
Micopatologia Umana e Animale (FIMUA), Catania. 27-29 Novembre 2008. pag. 24. 
(http://www.fimua.eu/fimua/wp-content/uploads/2018/12/9%C2%B0-congresso-nazionale-fimua-
riassunti.pdf) 

- Galuppi R (2014). Quadri clinici delle infezioni fungine invasive in veterinaria. Riassunto presente 
in: Abstract book del XII Congresso nazionale Federazione Italiana di Micopatologia Umana e 
Animale (FIMUA). Verona, 14-15 Novembre 2014; pag. 7. (http://www.fimua.eu/fimua/wp-
content/uploads/2018/12/12%C2%B0-congresso-nazionale-FIMUA.pdf) 

- Giornata formativa “Gli Oli Essenziali in Medicina Veterinaria e Agronomia” organizzata dalla 

Società Italiana per la Ricerca sugli Oli Essenziali (SIROE) con il patrocinio della Scuola di Agraria 
e Medicina veterinaria dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, tenutasi presso il 
Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, in data 8 giugno 2016. Titolo relazione: Attività 
antimicotica degli oli essenziali: esperienze "in vitro". (Programma in: 
http://www.siroe.it/convegni-ed-eventi/giornata-formativa-bologna-2016.html) 

- Convegno “La convivenza uomo-animali d’affezione” organizzato dal Dipartimento di Sanità 

Pubblica Veterinaria dell’Azienda USL di Bologna ed il Dipartimento di Scienze Mediche 
Veterinarie dell’Università di Bologna In ricordo di Roberto Mattioli. Titolo relazione “La 

fecalizzazione ambientale”. 

- Galuppi R. Aspergillosi: una micosi condivisa. Relazione presentata al Workshop Di terra, di 
acqua e di aria   La micologia veterinaria in una visione One Health nell’ambito del 74° Convegno 
SISVET – 2021, 23-26 Giugno 2021 (on line)  
 

Organizzazione convegni 
 

- Componente del comitato organizzatore del XVIII Congresso Nazionale della Società Italiana di 
Parassitologia (SoIPa) tenutosi a Ozzano Emilia (BO),  22-24 Giugno 1994. 
 

- Componente del comitato scientifico e organizzatore del convegno: “Le api dalle molte virtù - 
Apicoltura, aspetti veterinari e salvaguardia ambientale” Organizzato dalla Società Italiana 
Veterinaria Studio Animali Non Convenzionali (SIVSANC) con il Patrocinio della facoltà di 
Medicina Veterinaria Alma Mater Studiorum – Università di Bologna. Ozzano Emilia (BO) 23 
Maggio 2012. 
 

- Componente del comitato organizzatore dell’evento “Apicoltura: attualità e prospettive” 

Organizzato dalla Società Italiana Veterinaria Studio Animali Non Convenzionali (SIVSANC) con 
il Patrocinio del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum – Università 
di Bologna, Ozzano Emilia (BO), 7 ottobre 2016. 
 

- Ha inoltre collaborato alla realizzazione di Convegni con rilascio di ECM organizzati dal 
Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Bologna e dal il Dipartimento d Scienze Mediche 
Veterinarie su temi di Sanità Pubblica Veterinaria, in particolare: 
28/04/2016 - La sanità pubblica veterinaria: presente e futuro 
28/04/2017 - Antibioticoresistenza: un approccio globale per un rischio mondiale 

http://www.fimua.eu/fimua/wp-content/uploads/2018/12/9%C2%B0-congresso-nazionale-fimua-riassunti.pdf
http://www.fimua.eu/fimua/wp-content/uploads/2018/12/9%C2%B0-congresso-nazionale-fimua-riassunti.pdf
http://www.fimua.eu/fimua/wp-content/uploads/2018/12/12%C2%B0-congresso-nazionale-FIMUA.pdf
http://www.fimua.eu/fimua/wp-content/uploads/2018/12/12%C2%B0-congresso-nazionale-FIMUA.pdf
http://www.siroe.it/convegni-ed-eventi/giornata-formativa-bologna-2016.html
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27/04/2018 - La convivenza uomo-animali d’affezione 
10/05/2019 - Artropodi e clima: che ruolo hanno i cambiamenti climatici sulle popolazioni di 
artropodi 
 
 

Attività di referaggio  
Ha svolto attività di referee per le seguenti riviste: 
Veterinary Parasitology ISSN: 0304-4017  
Veterinary Microbiology ISSN: 0378-1135  
Infection, Genetics and Evolution - Journal of Molecular Epidemiology and Evolutionary Genetics 
of Infectious Diseases (MEEGID) ISSN: 1567-1348  
Veterinaria Italiana (ISSN 0505-401X)  
Ittiopatologia: ISSN 1824-0100  
Large Animal review ISSN: 1124-4593 
Journal of insect sciences EISSN 1536-2442 
Vector borne and zoonotic diseases ISSN: 1530-3667 
Epidemiology and Infections ISSN: 0950-2688 
Medical Mycology ISSN 1369-3786 
Tick and tickborne diseases ISSN: 1877-959X 
Journal of Veterinary Medicine and Animal Health ISSN: 2141-2529 
Veterinaria SCIVAC ISSN: 0394 - 3151 
Mycopathologia ISSN: 0301-486X 
Open Veterinary Journal ISSN 2218-6050 
Italian Journal of Food Safety eISSN 2239-7132 
Aquaculture ISSN: 0044-8486 
 

Produzione scientifica 
 

L’attività svolta ha portato alla realizzazione di 246 pubblicazioni delle quali: 68 su riviste censite 
da database bibliometrici (scopus e/o WOS), 33 su riviste italiane o straniere non censite in banche 
dati, 3 monografie o capitoli di libro e 142 relazioni o poster presenti come abstract su atti di 
convegni nazionali o internazionali (vedi elenco pubblicazioni allegato).   
 

Iscrizione a società scientifiche 
- Socio della Società Italiana di Parassitologia (SOIPA)  
- Socio della Società Italiana di Micopatologia Umana e Animale (FIMUA). E stata inoltre eletta 
nel Consiglio Direttivo di tale Società durante l’assemblea dei soci del 25/11/2016 fino al 
20/10/2018 
 
3) ATTIVITA’ DI SERVIZIO ALL’ATENEO ISTITUZIONALI E ORGANIZZATIVE 

 

• Dal 1997 al 2020 - Componente del Consiglio Direttivo (poi Comitato Scientifico) della Biblioteca 
GB Ercolani. 

• Dal 1999 al 2012 Membro del collegio dei docenti del dottorato in “Epidemiologia e controllo delle 

zoonosi”-  Università degli Studi di Bologna (ciclo da XIX al XXIV). 
• Dal 02/03/2018 a tutt’oggi: Membro del collegio docenti del dottorato in “Scienze Veterinarie” 

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (XXXV ciclo).  
• Membro di commissioni per il conferimento del titolo di Dottore di Ricerca sia presso L’ateneo di 

Bologna che presso l’università di Torino e di Perugia 
• Membro della commissione per il test di ingresso al corso di laurea in Medicina Veterinaria del 

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per 
gli A.A. 2016/2017; 2017/2018; 2018/2019; 2019/2020. 
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• Membro della commissione per il test di ingresso della Scuola di Specializzazione in Sanità 
Animale, Allevamento e Produzioni zootecniche del Dipartimento di Scienze Mediche 
Veterinarie, Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per gli A.A. 2018/2019, 2019/2020, 
2020/2021. 

• Membro della commissione tirocinio della Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, 
Allevamento e Produzioni zootecniche del Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Alma 
Mater Studiorum - Università di Bologna dall’A.A. 2018/2019 a tutt’oggi. 

• Dal 2001 al 2007 Responsabile del laboratorio di Micologia e del laboratorio di Parassitologia e 
Malattie Parassitarie nell'ambito del Sistema Qualità del Dipartimento di Sanità Pubblica 
Veterinaria e Patologia Animale dell’Università di Bologna (DSPVPA). 

• Dal 2008 al 2016 Responsabile del laboratorio di Micologia nell'ambito del sistema qualità del 
DSPVPA (poi confluito nel DIMEVET). 

• Dal 2008 al 2012- Vice-responsabile del Servizio di Prova di Malattie Infettive, Parassitarie ed 
Aviari (MIPAV) nell'ambito del sistema qualità del DSPVPA/DIMEVET. 

• Dal 27 settembre 2016 a tutt’oggi, è Responsabile dell’unità di III livello di Parassitologia e 

Micologia del Servizio di Malattie Trasmissibili e Sanità Pubblica Veterinaria (MTSPV) del 
DIMEVET. 

• Dal Giugno 2019 è inoltre vice-responsabile del servizio MTSPV del DIMEVET. 
 

Altri incarichi istituzionali 
 Membro in 4 commissioni per la valutazione comparativa in concorsi da ricercatore universitario;  
  

4) ATTIVITA’ CLINICO ASSISTENZIALI IN AMBITO VETERINARIO 
 

Iscritta all'albo dei Veterinari della provincia di Bologna dal 4 giugno 1988 (n. 944). 
Sin dal 1991, in qualità di operatore tecnico, e poi dal 1997, in qualità di ricercatore, ha supportato 
in prima persona l’attività diagnostica nei laboratori di Micologia e di Parassitologia e Malattie 
Parassitarie, fornendo il servizio sia agli ambulatori clinici interni alla Facoltà di Medicina 
Veterinaria (poi DIMEVET), sia ad utenti esterni, in particolare in ambito micologico. 
Dal 2011 a tutt’oggi è referente per l’attività diagnostica dei laboratori di Micologia e di 
Parassitologia e Malattie Parassitarie (ora Unità di III livello PAR/MIC del servizio MTSPV del 
DIMEVET). L’unità PAR/MIC svolge attività diagnostica delle parassitosi e delle micosi animali a 

supporto del territorio e dell’Ospedale Veterinario Universitario, nonché isolamento e 

identificazione di miceti e parassiti da mangimi, terreno, ambiente e compost. Vengono analizzati 
campioni consegnati presso il Punto Accettazione Centralizzato dell'Ospedale Veterinario 
Universitario (OVU) del DIMEVET, oppure inviati direttamente al laboratorio da clienti terzi.   
 (http://www.scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/servizi-e-laboratori/servizio-di-malattie-
trasmissibili-e-sanita-pubblica-veterinaria-mtspv/unita-di-parassitologia-e-micologia-par-mic). 
In questo ambito si occupa anche, quando richiesto, di effettuare direttamente prelievi di campioni 
diagnostici sugli animali afferenti presso l’OVU del DIMEVET, in corso di dermatopatie con 
sospetto diagnostico riferibile a micosi o ectoparassitosi. Firma inoltre i referti e predispone l’invio 
degli stessi al Committente.  
  

 
 
Data___26/08/2021_____    Firma 

 

http://www.scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/servizi-e-laboratori/servizio-di-malattie-trasmissibili-e-sanita-pubblica-veterinaria-mtspv/unita-di-parassitologia-e-micologia-par-mic
http://www.scienzemedicheveterinarie.unibo.it/it/servizi-e-laboratori/servizio-di-malattie-trasmissibili-e-sanita-pubblica-veterinaria-mtspv/unita-di-parassitologia-e-micologia-par-mic

