
CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM – MAURIZIO MANERA 

 

TITOLI DI STUDIO 

Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 

Conseguimento del titolo di Dottore Magistrale in “Gestione degli 

Ecosistemi Terrestri e Marini” – Curriculum “Acque Interne” (LM-

75 Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie per l'ambiente e 

il territorio – D.M. 270/2004), in data 23.03.2012, con voto finale 

110/110 e lode. 

Titolo tesi: “L’Indice Biologique Macrophytique en Riviére (IBMR) 

nella valutazione dell’elemento di qualità biologica ‘macrofite’ delle 

acque della riserva naturale ‘Sorgenti del Pescara’”. 

Parole chiave tesi: monitoraggio ambientale, qualità ambientale, 

immersione subacquea scientifica, Elemento di Qualità Biologica, 

Rapporto di Qualità Biologica. 

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Medicina Veterinaria: Conseguimento del 

titolo di Dottore di Ricerca in “Discipline Anatomoistopatologiche 

Veterinarie” – Curriculum Anatomoistopatologia generale (IX° ciclo; 

durata 3 anni, 1993-1996), in data 12.05.1997.  

Titolo dissertazione: “Gli aggregati dei macrofagi in orate (Sparus 

aurata. Linneo, 1758) di allevamento sperimentalmente alimentate  con 

diete arricchite degli oligoelementi rame, ferro, zinco”. 

Parole chiave tesi: biomarcatori, istologia, istochimica, biometria, 

metalli traccia. 

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Medicina Veterinaria: Conseguimento del 

titolo di Dottore in “Medicina Veterinaria”, in data 11.12.1992, con 

voto finale 110/110 e lode.  

Titolo tesi: “Il tegumento di Anguilla anguilla  (Linneo, 1758) in 

condizioni normali e patologiche. Contributo sperimentale”. 

Parole chiave tesi: anguilla, istologia, istochimica, immunoistochimica, 

immunocitochimica, ultrastruttura, lectine, citocheratina, fibronectina, 

laminina. 

Liceo Scientifico in lingua italiana di Merano (BZ): Conseguimento del diploma di 

Maturità Scientifica, in data 17.07.1986 (A.S. 1985 – 1986), con voto 

finale 54/60. 

 



ISTRUZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICHE PROFESSIONALI 

European College of Aquatic Animal Health (ECAAH) – European Board of Veterinary 

Specialisation (EBVS): ri-certificazione EBVS
®
 European Specialist in 

Aquatic Animal Health (in data 08.06.2021; certificate validation code: 

h437wnqh; 2021 – 2026). 

Fondazione Guido Bernardini: partecipazione all’International Workshop “Pathology of 

Laboratory Animals in Biomedical Research. Module II: Pathology of 

Fish” Leiden University Medical Center (LUMC), Leiden – The 

Netherlands, 05 – 07.06.2018.  

EXITone S.P.A.: partecipazione, per conto dell’Università degli Studi di Teramo, al “Corso 

di aggiornamento per gli addetti alla squadra antincendio attività rischio 

d’incendio alto” (durata 8 h) (art. 37 del D. Lgs. 81/08), e 

all’“Esercitazione per gli addetti alla squadra antincendio attività rischio 

d’incendio alto” (4 h) (art. 37 del D. Lgs. 81/08 e dell’Accordo Stato 

Regioni e Provincie autonome del 21.12.2011). Teramo, 16.03.2017 e 

31.03.2017. 

Fondazione Università degli Studi di Teramo – Centro Linguistico di Ateneo “Lucilla 

Agostini”: conseguimento certificazione di lingua inglese, livello B2 

secondo i parametri CEFR (superamento esame in data 15.03.2017; 

rilascio certificazione in data 10.05.2017). 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM) – Comitato Etico 

Interistituzionale per la Sperimentazione Animale (CEISA): 

partecipazione alla seconda edizione 2016 del Corso di formazione 

“Impiego degli animali a fini scientifici ed educativi", ai sensi del 

D.Lgs. 26/2014, previo esperimento di valutazione comparativa per 

titoli (primo classificato su diciassette domande) e superamento, con 

profitto, del test finale. Teramo, 29 – 30.11.2016, 1.12.2016, 5 – 

7.12.2016. 

European College of Aquatic Animal Health (ECAAH) – European Board of Veterinary 

Specialisation (EBVS): EBVS
®
 European Specialist in Aquatic Animal 

Health (in data 09.05.2016; certificate validation code: 7gaojiqg; 2016 – 

2021).  

Agenzia Sanitaria Regionale Abruzzo – Osservatorio Regionale per la Qualità della 

Formazione Continua in Sanità, Asl 1 Avezzano, Sulmona, L’Aquila 

– Servizio Formazione e Sviluppo Professionale: partecipazione al 

percorso formativo per osservatori della qualità della formazione 



continua I
a 

–
 
II

a 
parte (evento residenziale accreditato ECM: Codice 

edizione 977-1, 10.12.2015 – 18.12.2015; Codice edizione 978-1, 

18.12.2015 – 19.12.2015). Pescara, 10-12 Dicembre e 18-19 Dicembre 

2015 e designazione quale componente dell’Osservatorio Regionale 

della Formazione Continua della Regione Abruzzo (Delibera del 

Direttore dell’ASR Abruzzo, n. 65/2016 del 02.11.2016).  

Università degli Studi di Teramo: partecipazione al seminario “L’Active Learning e la 

lezione frontale”, tenuto dal prof. Roberto Di Napoli – Kingston 

University London. Teramo, 15.10.2015. 

Università degli Studi di Teramo: partecipazione al seminario “Riflessioni sulla pratica 

dell’Active Learning”, tenuto dal prof. Roberto Di Napoli – Kingston 

University London. Teramo, 21.05.2015. 

Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani: conseguimento dell’accreditamento nel 

settore degli animali esotici – sezione “Medicina dei pesci e gestione 

degli acquari” (29.04.2013). 

Associazione Italiana Operatori Scientifici Subacquei e Società Italiana di Medicina 

Subacquea e Iperbarica: frequenza, in qualità di Operatore Scientifico 

Subacqueo, del  1° Corso di aggiornamento medico “Sicurezza e 

Idoneità Medica per gli Operatori Scientifici Subacquei”. Centro 

Iperbarico di Ravenna. Ravenna, 16 – 17 Marzo 2013. 

European Scientific Diving Panel (European Science Foundation – Marine Board); 

Associazione Italiana Operatori Scientifici Subacquei: conseguimento 

della qualifica di European Scientific Diver (ESD) n. ITESD000010 

(durata quinquennale), per il settore biologia ed ecologia, in data 

30.09.2012.  

Divers Alert Network Europe (DAN): partecipazione al training teorico/pratico per la 

somministrazione di ossigeno in corso di emergenze subacquee 

(Oxygen First Aid Provider) in data 14.09.2012.  

Università degli Studi dell’Aquila – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali; 

Istituto “G. Caporale” – Laboratorio Igiene, Biologia, Tossicologia 

Ambientale (Laboratorio Biologia delle Acque Interne): stage 

formativo (6 CFU) e per la redazione della tesi di laurea sperimentale in 

“Gestione degli Ecosistemi Terrestri e Marini” (A.A. 2010 – 2011) con 

tutor universitario e primo relatore la dott.ssa Frattaroli A.R. 

(UNIVAQ) e tutor aziendale e secondo relatore la dott.ssa Giansante C. 

(IZSAM). 



Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, 

Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione. DH 21 – Servizio Attività 

Ittiche e Zootecniche: partecipazione, per conto della Facoltà di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo, alla visita 

guidata in Montenegro nell’ambito del Progetto F.A.R.O. (FEP – Fondo 

Europeo per la Pesca), linea di intervento b) Partenariati. Kotor, Ljuta, 

Herceg Novi, Podgorica, Rijeka Crnojevic, Virpazar; 04 – 08.06.2011. 

Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani: Partecipazione alla sessione 

professionale di aggiornamenti sulla sicurezza del lavoro per titolari di 

qualifica RSPP, ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. Rimini, 

29.05.2011. 

Regione Abruzzo – Giunta Regionale – Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, 

Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione. DH 21 – Servizio Attività 

Ittiche e Zootecniche: Partecipazione, per conto della Facoltà di 

Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Teramo, alla visita 

guidata in alto Adriatico nell’ambito del Progetto F.A.R.O. (FEP – 

Fondo Europeo per la Pesca), linea di intervento b) Partenariati. 

Chioggia, Caorle, Rovigo; 04 – 08.04.2011. 

Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della 

Difesa Civile – Comando Provinciale Vigili Fuoco Teramo: 

Conseguimento attestato d’idoneità tecnica per l’espletamento 

dell’incarico di addetto antincendio a seguito della frequenza del corso 

per attività a rischio d’incendio ELEVATO ai sensi dell’art. 37 comma 

9 del D.Lgs. 81/08 e in base al disposto dell’art. 17 comma 5 del D.Lgs. 

139/06 e del D.M. 10.03.1998 in data 06.10.2010 (durata corso 16 ore). 

International School for Scientific Diving – Anna Proietti Zolla (ACSDISSD): Frequenza 

del 22° Corso Formativo per Ricercatore Scientifico Subacqueo e 

conseguimento del brevetto internazionale di specialità ISSD – CMAS 

(Confèdèration Mondiale des Activitès Subaquatiques) n. 

ITAFXX09000028. Cavo di Rio Marina (LI) – Isola d’Elba, 20 – 

27.09.2009. 

Croce Rossa Italiana – Comitato Provinciale L’Aquila: Frequenza del corso per addetto al 

primo soccorso ai sensi del DM 388/2003 e D.Lgs. 81/2008 

(25.07.2009). 

Ordini dei Medici Veterinari delle Province abruzzesi con la collaborazione del dott. Carlo 

Pizzirani, formatore Associazione Italiana Formatori Sicurezza: 



Frequenza del corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione dell’emergenza (modulo didattico in funzione 

del rischio di tipo A), visto il disposto del D.M. 10 Marzo 1998 ed in 

attuazione dell’art. 46 del DLgs. 9 Aprile 2008 n. 81 (01.03.2009) 

(durata corso 4 ore). 

Ordini dei Medici Veterinari delle Province abruzzesi con la collaborazione del dott. Carlo 

Pizzirani, formatore Associazione Italiana Formatori Sicurezza: 

Frequenza del corso per responsabile del servizio prevenzione e 

protezione (modulo didattico per il datore di lavoro), visto il disposto 

dell’art. 3 del D.M. 16 Gennaio 1997 ed in attuazione dell’art. 34 del 

DLgs. 9 Aprile 2008 n. 81 (28.02.2009 – 01.03.2009). 

Regione Abruzzo – Azienda Ausl Teramo – 118 Abruzzo soccorso: partecipazione al training 

di rianimazione cardio-polmonare e utilizzo del defibrillatore 

semiautomatico esterno (training BLS-D) ai sensi L. 120/2001, D.G.R. 

1051/2003, L. 69/2004 (21 – 23.03.2006). 

Unione degli Industriali della Provincia di Teramo con la partecipazione della Cgil-Cisl-

Uil: Frequenza del corso per Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (art. 18, D.Lgs. 626/94) (11 – 12.03.2004 e 17 – 18.03.2004). 

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Medicina Veterinaria: Frequenza annuale, in 

qualità di Laureato Frequentatore, della Sezione di Patologia Generale e 

Anatomia Patologica Veterinaria del Dipartimento di Sanità Pubblica 

Veterinaria e Patologia Animale, nel corso dell’A.A. 1996 – 1997. 

Esercito Italiano – Scuola del Corpo Veterinario Militare: Frequenza del 106° Corso AUCV 

(Allievi Ufficiali Complemento Veterinari) con studio delle seguenti 

materie: Servizio veterinario militare, Elementi di logistica, Igiene e 

profilassi, Servizio presso i comandi, Esercitazioni di clinica medica e 

chirurgica, Ispezione degli alimenti di origine animale, Zoognostica e 

podologia, Controllo derrate quadrupedi, Difesa NBC, Topografia, 

Educazione civica, Psicologia militare e governo del personale, 

Amministrazione e contabilità, Armi e tiro, Addestramento formale, 

Educazione fisica, Arte militare, Equitazione. Primo classificato su 

venti, con punteggio 15.055/20. Pinerolo (TO), 06.05.1993 – 

16.07.1993. 

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Medicina Veterinaria: Abilitazione 

all’esercizio della professione di Medico Veterinario, prima sessione 

1993. 



Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Medicina Veterinaria: Frequenza annuale in 

qualità di Laureato Frequentatore, dell’Istituto di Patologia Generale e 

Anatomia Patologica Veterinaria, nel corso dell’A.A. 1992 – 1993. 

Università degli Studi di Bologna – Facoltà di Medicina Veterinaria: Frequenza triennale, in 

qualità di studente interno, dell’Istituto di Patologia Generale ed 

Anatomia Patologica Veterinaria. Apprendimento e perfezionamento 

delle principali tecniche e manualità laboratoristiche istopatologiche, 

istochimiche e immunoistochimiche (A.A. 1989 – 1992). 

 

ISCRIZIONE AD ALBI PROFESSIONALI, DI ESPERTI, DI REVISORI 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S): conferma iscrizione, a 

seguito della riapertura dei termini (in data 06.10.2020) per 

l’aggiornamento dei dati e per la presentazione delle domande per 

l’iscrizione al nuovo Albo degli esperti e collaboratori dell’Agenzia, 

istituito mediante Delibera del Direttore Generale del 12 gennaio 2015 

e di cui all’avviso pubblico finalizzato all’iscrizione nell’elenco esperti 

e collaboratori Agenas per l’eventuale affidamento di incarichi 

professionali connessi agli eventi in ambito ECM, per l’area tematica 

numero 5: Ricerca e dei Rapporti Internazionali (11.2020) e per l’area 

tematica numero 4: Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale 

(11.2020), previo esperimento di procedure comparative, nel rispetto 

dell’articolo 7, comma 6 e seguenti e dell’articolo 36 del D. Lgs 

165/2001 e s.m.i..  

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S): conferma iscrizione, a 

seguito della riapertura dei termini (in data 13.05.2019) di 

presentazione delle domande per l’iscrizione al nuovo Albo degli 

esperti e collaboratori dell’Agenzia, istituito mediante Delibera del 

Direttore Generale del 12 gennaio 2015 e di cui all’avviso pubblico 

finalizzato all’iscrizione nell’elenco esperti e collaboratori Agenas per 

l’eventuale affidamento di incarichi professionali connessi agli eventi in 

ambito ECM, per l’area tematica numero 5: Ricerca e dei Rapporti 

Internazionali (01.07.2019) e per l’area tematica numero 4: 

Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale (01.07.2019), previo 

esperimento di procedure comparative, nel rispetto dell’articolo 7, 

comma 6 e seguenti e dell’articolo 36 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i..  



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S): conferma iscrizione, a 

seguito della riapertura dei termini (in data 21.03.2018) di 

presentazione delle domande per l’iscrizione al nuovo Albo degli 

esperti e collaboratori dell’Agenzia, istituito mediante Delibera del 

Direttore Generale del 12 gennaio 2015 e di cui all’avviso pubblico 

finalizzato all’iscrizione nell’elenco esperti e collaboratori Agenas per 

l’eventuale affidamento di incarichi professionali connessi agli eventi in 

ambito ECM, per l’area tematica numero 5: Ricerca e dei Rapporti 

Internazionali (12.07.2018) e per l’area tematica numero 4: 

Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale (11.07.2018), previo 

esperimento di procedure comparative, nel rispetto dell’articolo 7, 

comma 6 e seguenti e dell’articolo 36 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: adesione, su invito, all’albo 

REPRISE (registro di esperti revisori per la valutazione scientifica della 

ricerca italiana istituito presso il Ministero dell'Istruzione 

dell’Università e della Ricerca) per la valutazione dei programmi e dei 

prodotti di ricerca ministeriale riferita alla “Ricerca di Base” per i 

settori-sottosettori ERC LS9-3 (Animal sciences [including animal 

husbandry, aquaculture, fisheries, animal welfare], LS6-13 (Veterinary 

medicine and infectious diseases in animals), LS6-3 (Phagocytosis and 

cellular immunity), LS6-10 (Parasitology), LS6-1 (Innate immunity and 

inflammation), per i s.s.d. VET/03 e VET/07 (25.10.2017). 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S): conferma iscrizione, a 

seguito della riapertura dei termini (in data 31.03.2017) di 

presentazione delle domande per l’iscrizione al nuovo Albo degli 

esperti e collaboratori dell’Agenzia, istituito mediante Delibera del 

Direttore Generale del 12 gennaio 2015 e di cui all’avviso pubblico 

finalizzato all’iscrizione nell’elenco esperti e collaboratori Agenas per 

l’eventuale affidamento di incarichi professionali connessi agli eventi in 

ambito ECM, per l’area tematica numero 5: Ricerca e dei Rapporti 

Internazionali (27.06.2017) e per l’area tematica numero 4: 

Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale (26.06.2017), previo 

esperimento di procedure comparative, nel rispetto dell’articolo 7, 

comma 6 e seguenti e dell’articolo 36 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.. 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S): conferma iscrizione, a 

seguito della riapertura dei termini di presentazione delle domande per 



l’iscrizione al nuovo Albo degli esperti e collaboratori dell’Agenzia (in 

data 11.04.2016), istituito mediante Delibera del Direttore Generale del 

12 gennaio 2015 e di cui all’avviso pubblico finalizzato all’iscrizione 

nell’elenco esperti e collaboratori Agenas per l’eventuale affidamento 

di incarichi professionali connessi agli eventi in ambito ECM, per l’area 

tematica numero 5: Ricerca e dei Rapporti Internazionali (09.06.2016) e 

per l’area tematica numero 4: 

Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale (20.06.2016), previo 

esperimento di procedure comparative, nel rispetto dell’articolo 7, 

comma 6 e seguenti e dell’articolo 36 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.. 

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S): iscrizione al nuovo Albo 

degli esperti e collaboratori dell’Agenzia, istituito mediante Delibera 

del Direttore Generale del 12 gennaio 2015 e di cui all’avviso pubblico 

finalizzato all’iscrizione nell’elenco esperti e collaboratori Agenas per 

l’eventuale affidamento di incarichi professionali connessi agli eventi in 

ambito ECM, per l'area tematica numero 4: 

Clinico/Organizzativa/Epidemiologica/Sociale e per l'area tematica 

numero 5: Ricerca e dei Rapporti Internazionali, previo esperimento di 

procedure comparative, nel rispetto dell’articolo 7, comma 6 e seguenti 

e dell’articolo 36 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.  (05.03.2015). 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Ferrara: Iscrizione, al numero 402 dell’albo 

in data 10.12.2014, per trasferimento dall’albo della Provincia di 

Teramo. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: adesione, su invito, all’albo dei 

revisori per la valutazione dei programmi e dei prodotti di ricerca 

ministeriale per i settori ERC LS6_13 (veterinary medicine) e LS9_4 

(aquaculture, fisheries) e per i s.s.d. VET/03 e VET/07 (24.02.2012, 

rinnovata in data 22.01.2013 e in data 20.01.2014).   

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali (Age.Na.S): iscrizione all’Albo aperto dei 

consulenti ed esperti dell’Agenzia di cui all’avviso pubblico finalizzato 

all’iscrizione nell’elenco esperti Agenas per l’eventuale affidamento di 

incarichi professionali connessi agli eventi in ambito ECM, previo 

esperimento di procedure comparative nel rispetto dell’articolo 7, 

comma 6 e seguenti e dell’articolo 36 del D. Lgs 165/2001 e s.m.i.  

(03.12.2013). 



Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Teramo: Iscrizione, al numero 265 dell’albo 

in data 08.03.1997, per trasferimento dall’albo di prima iscrizione della 

Provincia di Bolzano. 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bolzano: Iscrizione al numero 215 dell’albo 

in data 19.05.1993. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Esperienza in essere 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: professore di seconda fascia nel settore scientifico 

disciplinare VET/03, Patologia Generale e Anatomia Patologica 

Veterinaria, settore concorsuale 07/H2 – Patologia Veterinaria e 

Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, area 07 – Scienze Agrarie 

e Veterinarie (D.R. 442/2019 del 01.10.2019). 

Altre/pregresse esperienze  

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Abilitazione Scientifica 

Nazionale 2018-2020 – IV quadrimestre (Decreto Direttoriale n. 2175 

del 09.08.2018): idoneità per la seconda fascia della docenza per il 

settore concorsuale 05/B2 – Anatomia comparata e citologia (validità 

abilitazione: dal 26.06.2020 al 26.06.2029). 

Università degli Studi di Teramo: beneficiario dell’attribuzione dello scatto triennale ai sensi 

dell’art. 6, comma 14 della L 240/2010 e del Regolamento di Ateneo 

emanato con Decreto rettorale n. 182 del 19.03.2019, a seguito di 

procedimento di valutazione per il triennio 2015 – 2017, indetto con 

Decreto rettorale n. 251 del 09.05.2019. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: ricercatore confermato e professore aggregato nel settore 

scientifico disciplinare VET/03, Patologia Generale e Anatomia 

Patologica Veterinaria, settore concorsuale 07/H2 – Patologia 

Veterinaria e Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, area 07 – 

Scienze Agrarie e Veterinarie  dal  23.04.13 (data di formale istituzione 

della Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali) 

al 30.09.2019. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: qualificato allo svolgimento delle funzioni didattiche e 

scientifiche relative alla procedura valutativa, ai sensi dell’art. 24, 

comma 6, L. n. 240/2010, di cui al D.R. n. 424 del 20.12.2018, per la 



chiamata di n. 1 professore di seconda fascia nel settore concorsuale 

07/H2 – Patologia Veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

Animale, Settore Scientifico Disciplinare VET/03 – Patologia Generale 

e Anatomia Patologica Veterinaria (approvazione atti con D.R. n. 279 

del 24.05.2019. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Abilitazione Scientifica 

Nazionale 2016-2018 – I quadrimestre (Decreto Direttoriale n. 1532 

del 29.07.2016): idoneità per la prima fascia della docenza per il settore 

concorsuale 07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di 

origine animale (validità abilitazione: dal 04.04.2017 al 04.04.2026). 

Università degli Studi di Teramo: beneficiario dell’incentivazione di cui all’art. 29, comma 

19 della Legge 240/2010, per l’anno 2013, a seguito di procedura 

selettiva a mezzo valutazione comparativa di cui al Decreto Rettorale n. 

417 del 02 Dicembre 2014. 

Università degli Studi di Teramo: beneficiario dell’incentivazione di cui all’art. 29, comma 

19 della Legge 240/2010, per l’anno 2011, a seguito di procedura 

selettiva a mezzo valutazione comparativa di cui al Decreto Rettorale n. 

185 del 06 Giugno 2014. 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Abilitazione Scientifica 

Nazionale, tornata 2012 (Decreto Direttoriale n. 222 del 20.07.2012): 

idoneità per la seconda fascia della docenza per il settore concorsuale 

07/H4 – Clinica medica e farmacologia veterinaria (validità 

abilitazione: dal 05.02.2014 al 05.02.2023). 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Abilitazione Scientifica 

Nazionale, tornata 2012 (Decreto Direttoriale n. 222 del 20.07.2012): 

idoneità per la seconda fascia della docenza per il settore concorsuale 

07/H2 – Patologia veterinaria e ispezione degli alimenti di origine 

animale (validità abilitazione: dal 09.01.2014 al 09.01.2023).  

Consiglio Regionale dell’Abruzzo – Direzione Affari della Presidenza e Legislativi – 

Servizio Affari Istituzionali ed Europei: ammissibile all’avviso 

pubblico di cui all’allegato 1 della Determinazione dirigenziale n. 109 

del 06.06.2012, per la nomina dei due membri della Regione Abruzzo 

in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e Molise “G. Caporale” di Teramo. 

Ente Parco Regionale Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli: ammesso alla selezione 

pubblica per la nomina di Direttore dell’Ente Parco di cui all’avviso 



pubblico del 18.07.2012, in esecuzione della Deliberazione del 

Consiglio Direttivo n. 50 del 09.07.2012. 

Esercito Italiano – Corpo Sanitario: avanzamento al grado superiore (capitano) con anzianità 

di grado 01.01.2003. Decreto dirigenziale 10.05.2011. 

Esercito Italiano – Corpo Sanitario: avanzamento al grado superiore (tenente) con anzianità 

di grado 01.01.1997. D.M. 16.02.2005.  

Provincia di Teramo: secondo classificato su 23 idonei, con punteggio 60, nella graduatoria 

(approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n° 415 del 

05.08.2004) per la disciplina “biologia marina” relativa all’avviso 

pubblico per la formazione di graduatorie di merito per incarichi di 

docenza in corsi di formazione professionale organizzati dalla 

Provincia. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: Vincita a un posto di 

ricercatore universitario, settore scientifico disciplinare V31A 

(Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria) con nomina e 

presa di servizio in data 01.07.98 e conferma in ruolo a decorrere dallo 

01.07.01. 

Askoll Holding – Askoll Uno s.r.l.: Consulente esterno per lo sviluppo di prodotti innovativi 

per l’acquaristica, per la formazione della forza vendita e responsabile 

comunicazione esterna della divisione “Tecnologie Alimentari 

Avanzate” (1997 – 1998). 

Tecnozoo s.r.l.: Consulente esterno per lo sviluppo di prodotti innovativi per l’acquaristica e 

per la formazione della forza vendita (1996 – 1997). 

Consorzio Ferrara Ricerche – Università degli Studi di Ferrara: Consulenza per la 

“Valutazione dell’impatto ambientale dell’air gun sulla fauna ittica”, 

nell’ambito del “Progetto fiume Po” patrocinato dalla Regione Emilia-

Romagna, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Geologia 

Marina e dall’Eni (06.11.1996 – 31.12.1997). 

Esercito Italiano – Centro Rifornimenti di Commissariato (tipo B/2) di Bologna (Casaralta, 

Caserma G. Sani): Ufficiale di Complemento (Sottotenente prima 

nomina) del Corpo Veterinario Militare presso la Sezione Frigorifero 

con responsabilità in ambito igienico-ispettivo su carne congelata 

approvvigionata ai reparti della Regione Militare Tosco-Emiliana e in 

ambito clinico su cani in servizio di guardia presso reparti dell’Arma 

delle Trasmissioni in Provincia di Bologna e Ferrara e partecipazione in 

commissioni per il collaudo (valutazione merceologica) delle derrate 



approvvigionate dal Corpo di Commissariato; ufficiale di vigilanza in 

città; ufficiale di ispezione presso reparti; organizzazione dei servizi 

della truppa in forza al centro. Bologna, 27.07.1993 – 05.08.1994. 

 

ATTIVITÀ NON PROFESSIONALI, ISTITUZIONALI, DI RAPPRESENTANZA E DI 

PUBLIC ENGAGEMENT 

Ministero dell’Università e della Ricerca: revisore per la valutazione di 5 progetti Bando 

PRIN 2020 (3: 17.05.2021 – 29.05.2021; 1: 08.06.2021 – 19.06.2021; 

1: 12.07.2021 – 18.07.2021). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 

Ambientali – Dottorato di Ricerca in Scienze degli Alimenti: membro 

della commissione giudicatrice per il conferimento del titolo di Dottore 

di Ricerca in Scienze degli Alimenti – XXXIII° ciclo, nominata con 

D.R. n. 87 dell’11.03.2021, per la candidata dott.ssa Francesca Maggio, 

tesi di dottorato dal titolo “Characterization of biofilm produced by the 

food pathogen Listeria monocytogenes under different environmental 

conditions”. 

Università degli Studi di Sassari: valutatore di un progetto di ricerca di cui al bando a valere 

su fondi messi a disposizione dalla Fondazione di Sardegna per l’area 

scienze della vita (11.02.2021 – 15.02.2021). 

Università degli Studi di Teramo: membro della commissione giudicatrice della I
a
 e della II

a
 

sessione 2020 degli esami di stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di Tecnologo Alimentare, con funzione di segretario (D.R. 

249/2020 del 02.07.2020 e 369/2020 del 07.10.2020). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 

Ambientali: membro della Commissione paritetica docenti-studenti di 

Facoltà in rappresentanza del C.d.S. in Biotecnologie (dal 30.01.2020). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 

Ambientali: responsabile dell’unità di ricerca in “Patologia Cellulare, 

Tossicologica, Ambientale” (2020). 

Università degli Studi di Teramo: membro della commissione giudicatrice di valutazione 

comparativa, per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di un 

assegno per la collaborazione ad attività di ricerca di durata annuale dal 

titolo “Effetti degli inquinanti emergenti sullo sviluppo embrionale di 

zebrafish” bandita presso l’Università degli Studi di Teramo con 

Decreto Rettorale n. 449/2019 del 02.10.2019. 



Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 

Ambientali: membro della commissione giudicatrice nella selezione, 

per titoli e colloquio, finalizzata al conferimento di una borsa di ricerca 

della durata di sette mesi nell’ambito del progetto 

denominato “Valorizzazione della biodiversità animale di interesse 

agricolo e agroalimentare in Abruzzo (IBRA)”, bandita presso la 

Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali con 

Decreto del Preside n. 323 del 01.10.2019. 

Università degli Studi di Teramo: partecipazione al Piano Nazionale Lauree Scientifiche 

(PLS 2017 – 2018) con il progetto “Elementi di analisi di immagine 

applicate alla diagnostica istopatologica” rivolto a studenti delle scuole 

secondarie superiori [Liceo Scientifico “Marie Curie” – Giulianova 

(TE), 26.09.2019; Istituto di Istruzione Superiore “Adone Zoli” – Atri 

(TE), 10.10.2019], per un totale di due eventi formativi di 4 ore 

ciascuno. 

Associazione Italiana Operatori Scientifici Subacquei (AIOSS): membro del comitato 

tecnico-scientifico AIOSS per il settore “veterinaria”, per il triennio 

2019 – 2021,  con i seguenti compiti statutari: 

- consulenza tecnico-scientifica; 

- raccordo e rappresentanza con le analoghe organizzazioni internazionali 

al fine di proporre, recepire e divulgare gli aggiornamenti 

professionali dei diversi settori; 

- redigere le proposte di regolamentazione, linee guida e standard di 

sicurezza per l’attività scientifica subacquea. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 

Ambientali: responsabile dell’unità di ricerca in “Patologia Ittica, 

Tossicologica, Ambientale” (2019). 

ITV Studios Limited of the London Television Centre (London, United Kingdom): parte di 

un video subacqueo autoprodotto illustrante l’immersione in apnea sul 

relitto del piroscafo “Lombardo”, Cala degli Inglesi, San Domino – 

Isole Tremiti (FG), pubblicato sul proprio canale YouTube 

(https://youtu.be/AuNGXLw6fGw), è stato utilizzato, previa 

autorizzazione, per la realizzazione dell’episodio 04 “Adriatic Coast: 

Tremiti”, stagione 06 del format Gino’s Italian Escape, andato in onda 

in data 22.11.2018 su ITV e disponibile su YouTube 

(https://youtu.be/_W20RV2blFE).  

https://youtu.be/AuNGXLw6fGw
https://youtu.be/_W20RV2blFE


Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" 

(IZSAM): Componente della Commissione Giudicatrice per il 

conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 

per la figura di “Laureato in Medicina veterinaria – Junior – area Sanità 

animale e area Microbiologia ed igiene degli alimenti ”, indetto 

dall’IZSAM con nomina in data 05.10.2018, protocollo 16862 

(15.10.2018 – 15.12.2018). 

 

Corriere della Sera: partecipazione, su invito del curatore della rubrica, Severino Colombo, a 

“Il Podio”, sull’inserto settimanale “La Lettura” di domenica 

11.02.2018. 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "Giuseppe Caporale" 

(IZSAM): Componente della Commissione Giudicatrice per il 

conferimento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa 

per la figura di “Laureato in Medicina Veterinaria senior – esperto in 

patologia ittica e acquacoltura”, indetto dall’IZSAM con nomina in data 

24.11.2017, protocollo 19579 (05.12.2017 – 30.12.2017). 

ECAAH (European College of Aquatic Animal Health): componente del re-certification 

committee con mansioni di presidente/coordinatore delle relative attività 

(dal 06.09.2017). 

Università degli Studi di Teramo – RadioFrequenza: partecipazione al programma “Prof, me 

lo spiega?”, condotto da Monica Ferrante, in merito alle risultanze della 

ricerca condotta da un gruppo internazionale, coordinato dal dott. 

Manera, circa gli effetti epatotossici di PFOA a concentrazioni epatiche 

sotto la soglia di rilevabilità in carpe sperimentalmente esposte a 

concentrazioni di tossico di rilevanza ambientale (08.06.2017). 

 Università degli Studi di Teramo – Presidio della Qualità di Ateneo: partecipazione in 

qualità di docente del primo anno del Corso di Studi in Biotecnologie – 

Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e Ambientali al 

Cooperative Learning Day, iniziativa di presentazione pubblica 

dell’offerta formativa di Ateneo (07.03.2017). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 

Ambientali: delegato del preside quale referente della Facoltà 

nell’ambito dell’accordo INAIL – UNITE  relativo alle borse di studio 

regionali, di inserimento lavorativo,  in materia di sicurezza e 



prevenzione sui luoghi di lavoro e membro del relativo Tavolo Tecnico 

(08.02.2017 – 30.09.2017). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 

Ambientali e Facoltà di Medicina Veterinaria – C.d.S. in 

Biotecnologie: membro del Gruppo di Gestione Assicurazione Qualità 

e partecipazione attiva alle procedure connesse con la visita della 

Commissione di Esperti della Valutazione (CEV), nominata 

dall’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della 

Ricerca (ANVUR), dal 03.10.2017 al 06.10.2017,  per la valutazione 

del corso di laurea di Biotecnologie, al fine di verificare il possesso dei 

requisiti per l’Assicurazione della Qualità (AQ) al fine 

dell’accreditamento periodico (dal 15.11.2016 al 18.01.2018 per 

dimissioni volontarie). 

Rotary Club – Lanciano – Distretto 2090: partecipazione per conto dell'Università degli 

Studi di Teramo – Ufficio Orientamento, promozione e Job Placement, 

in rappresentanza delle Facoltà di Bioscienze e Tecnologie 

Agroalimentari e Ambientali e della Facoltà di Medicina Veterinaria, al 

workshop monotematico “Agroalimentare” nell’ambito delle giornate 

di orientamento “Scegli la tua strada” – 4
a
 edizione. Lanciano, 

03.03.2016.  

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 

Ambientali – Corso di Laurea interfacoltà in Biotecnologie: membro 

del seggio elettorale per l’elezione del Presidente di Corso di Laurea in 

Biotecnologie (04.11.2015). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 

Ambientali – Corso di Laurea interfacoltà in Biotecnologie: Creazione 

e gestione di un gruppo Facebook di supporto alla didattica del corso 

“Biomarcatori nel monitoraggio ambientale” (dal 10.10.2015 a oggi). 

Università degli Studi di Teramo: nomina con Decreto Rettorale n. 377 del 29 ottobre 2014 a 

membro della commissione di valutazione per l'ammissione ai Tirocini 

Formativi Attivi nella Classe A057 (Scienza degli alimenti, A.A. 2014-

2015, 2° ciclo). 

Università degli Studi di Teramo: designazione da parte del Datore di Lavoro ad Addetto 

Antincendio e all’Evacuazione dell’Università degli Studi di Teramo, ai 

sensi dell’art. 18, D.Lgs. 81/1998 (11.07.2014). 



Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 

Ambientali – Dottorato di Ricerca in Scienze degli Alimenti: membro 

della commissione giudicatrice nominata con delibera del collegio dei 

docenti di dottorato del 09.01.2014, relativa al bando del XXIX° ciclo, 

Decreto Rettorale n. 413 del 05.11.2013, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale - IV serie speciale - concorsi ed esami - n. 88 dell’08.11.2013 

(10.01.2014 e 12.02.2014). 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca: revisore per la valutazione di 1 

progetto preselezionato Bando PRIN 2012. 

Università degli Studi di Teramo – Dottorato in Scienze degli Alimenti: Gestione del gruppo 

facebook istituzionale del dottorato (dal 29.07.2013 a oggi). 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Teramo: membro del Consiglio Direttivo 

(triennio 2012 – 2014). 

Gruppo di Lavoro sull’Acquacoltura della Federazione Nazionale Ordini Veterinari 

Italiani: collaborazione per la realizzazione del documento FNOVI 

“Identità della professione veterinaria per gli animali acquatici” (2011). 

Regione Abruzzo – Agenzia Sanitaria Regionale: nomina, con deliberazione del 

commissario ad acta n. 70/09 del 14.10.2009 e decreto n. 68/2011 del 

29.12.2011, a componente della Commissione Regionale per 

l’Educazione Continua in Medicina nella Regione Abruzzo, quale 

esperto designato dagli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari della 

Regione Abruzzo. 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Teramo: attività di coordinamento 

dell’attività di volontariato dei medici veterinari libero-professionisti 

iscritti all’Albo nell’ambito di “Azione Veterinaria” promossa dal 

Dipartimento di Protezione Civile e coordinata dal Direttore 

dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. 

Caporale”, in risposta all’evento sismico del 06.04.2009 in Provincia 

dell’Aquila. 

 Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Teramo: membro del Consiglio Direttivo 

con la carica di Presidente con svolgimento delle funzioni di 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, Addetto al Primo 

Soccorso e Addetto Antincendio (ai sensi dell’art. 34 del DLgs. 

81/2008) per la sede dell’Ordine e di Titolare del trattamento dei dati 

personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy (triennio 2009 – 

2011). 



Università degli Studi di Teramo: membro del seggio elettorale n° 2 (D.R. n. 487 del 

23.10.2009) per le votazioni relative alle elezioni per il rinnovo dei 

rappresentanti negli organi collegiali di ateneo (D.R. 433 del 

17.09.2009). 

Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Scienze degli Alimenti: membro della 

commissione giudicatrice relativa a un avviso pubblico (in data 

30.01.2008) per il conferimento di un contratto di collaborazione 

coordinata e continuativa per le esigenze connesse alle attività del 

progetto “Valutazione dell’incidenza degli avvelenamenti nelle specie 

animali della Regione Campania e Calabria, mediante indagine 

epidemiologica”, finanziato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale 

del Mezzogiorno, con sede legale in Portici (NA) (2008). 

Università degli Studi di Teramo: membro, con funzione di segretario, della commissione 

giudicatrice (D.R. n. 371 del 20.07.2007) relativa alla procedura di 

valutazione comparativa per il conferimento di n. 1 assegno per la 

collaborazione ad attività di ricerca relativa al progetto “Endocrine 

disruptors e contaminazione degli alimenti nella patogenesi delle 

bovine ovarian follicular cysts (BOFC)” nell’ambito del settore 

scientifico-disciplinare VET/07 (D.R. n. 163 del 26.04.2007). 

 Società Italiana Veterinari Animali Esotici: delegato regionale per l’Abruzzo (2005 – 

06/2014). 

Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani – Delegazione Abruzzo: membro del 

Consiglio Direttivo con la carica di Vicepresidente Anmvi Abruzzo 

(2004 al 31.01.2016). 

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Teramo: membro del consiglio direttivo con 

la carica di vicepresidente, con funzione di Responsabile del 

trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla 

privacy (triennio 2003 – 2005 e triennio 2006 – 2008). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: rappresentante dei 

ricercatori della Facoltà di Medicina Veterinaria (quadriennio 

2002/2003 – 2005/2006, quadriennio 2006/2007 – 2009/2010 e dal 

2010/2011 fino a esaurimento della funzione). 

Università degli Studi di Napoli Federico II – Facoltà di Scienze Biotecnologiche: membro 

di commissione giudicatrice per procedura di valutazione comparativa 

per la copertura a un posto di ricercatore universitario, per il settore 

scientifico-disciplinare VET/03 – Patologia Generale e Anatomia 



Patologica Veterinaria (codice identificativo R/1bis/2002) – I sessione 

2002. 

Università degli Studi di Teramo: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) con 

designazione nella seduta della Contrattazione Integrativa del 

15.11.2001 (dimissionario in data 30.04.2014). 

Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Strutture, Funzioni, Patologie Animali 

e Biotecnologie: membro della Commissione Dipartimentale Igiene e 

Sicurezza sul Lavoro (L 626/94) di dipartimento (24.05.2000 – 

04.07.2002). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: membro della 

“Commissione Didattica” di facoltà (1998 – 2002). 

 

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE 

“Frontiers in Marine Science”: membro dell’Editorial Board come Associate Editor nella 

sezione “Aquatic Physiology” (dal 19.02.2021). 

“Frontiers in Physiology”: membro dell’Editorial Board come Associate Editor nella sezione 

“Aquatic Physiology” (dal 19.02.2021). 

“International Journal of Environmental Research and Public Health”: membro 

dell’Editorial Board (dal 22.07.2019). 

“Frontiers in Marine Science”: membro dell’Editorial Board come Review Editor nella 

sezione “Aquatic Physiology” (dal 31.10.2017 al 19.02.2021). 

“Frontiers in Physiology”: membro dell’Editorial Board come Review Editor nella sezione 

“Aquatic Physiology” (dal 31.10.2017 al 19.02.2021). 

 “Annals of Aquaculture and Research”: membro dell’Editorial Board (dal 12.06.2014). 

“Environment and Natural Resources Research”: membro dell’Editorial Team (dal 

23.04.2013). 

 

ATTIVITÀ EDITORIALE 

“International Journal of Environmental Research and Public Health”: academic editor 

per la valutazione finale di 3 manoscritti sottoposti alla revisione fra 

pari (2021). 

“International Journal of Environmental Research and Public Health”: guest editor 

nell’ambito dello special issue “Advances in Environmental Toxicology, 

Pathology and Monitoring”, con la valutazione finale di 1 manoscritto 

sottoposto alla revisione fra pari (2021). 

 



ATTIVITÀ DI REVISIONE SCIENTIFICA 

“Applied Sciences”: revisore per la valutazione di due manoscritti sottoposti alla rivista 

(2021). 

“Ecotoxicology and Environmental Safety”: revisore per la valutazione di sette manoscritti 

sottoposti alla rivista (2021). 

“Microscopy and Microanalysis”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto 

alla rivista (2021). 

“Scientific Reports”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla rivista 

(2021). 

“Frontiers in Physiology – Aquatic Physiology”: revisore per la valutazione di un 

manoscritto sottoposto alla rivista (2021). 

“International Journal of Molecular Sciences”: revisore per la valutazione di due 

manoscritti sottoposti alla rivista (2020). 

“Animals”: revisore per la valutazione di due manoscritti sottoposti alla rivista (2020). 

“Ecotoxicology and Environmental Safety”: revisore per la valutazione di un manoscritto 

sottoposto alla rivista (2020). 

“Aquaculture”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla rivista (2020). 

“Mathematical Biosciences and Engineering”: revisore per la valutazione di due manoscritti 

sottoposti alla rivista (2020). 

“Microscopy and Microanalysis”: revisore per la valutazione di due manoscritti sottoposti 

alla rivista (2020). 

“Chaos, Solitons & Fractals”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2020). 

“Ecological Indicators”: revisore per la valutazione di tre manoscritti sottoposti alla rivista 

(2020). 

“Human and Experimental Toxicology”: revisore per la valutazione di quattro manoscritti 

sottoposti alla rivista (2020). 

“Microscopy Research and Technique”: revisore per la valutazione di due manoscritti 

sottoposti alla rivista (2020). 

“Chaos, Solitons & Fractals”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2019). 

“Microscopy and Microanalysis”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto 

alla rivista (2019). 

“Aquaculture”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla rivista (2019). 

“Histology and Histopathology”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2019). 



“Journal of Aquatic Animal Health”: revisore per la valutazione di un manoscritto 

sottoposto alla rivista (2019). 

“Aquatic Toxicology”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla rivista 

(2019). 

“Human and Experimental Toxicology”: revisore per la valutazione di due manoscritti 

sottoposti alla rivista (2019). 

“Anatomia, Histologia, Embryologia”: revisore per la valutazione di due manoscritti 

sottoposti alla rivista (2019). 

“Frontiers in Marine Science – Aquatic Physiology”: revisore per la valutazione di due 

manoscritti sottoposti alla rivista (2019). 

“Ecological Indicators”: revisore per la valutazione di tre manoscritti sottoposti alla rivista 

(2019). 

“Frontiers in Pharmacology – Predictive Toxicology”: revisore per la valutazione di un 

manoscritto sottoposto alla rivista (2019). 

“Aquaculture”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla rivista (2018). 

“Journal of Experimental Zoology Part A”: re feree per la valutazione di un manoscritto 

sottoposto alla rivista (2018). 

“Ecological Indicators”: revisore per la valutazione di cinque manoscritti sottoposti alla 

rivista (2018). 

“Frontiers in Veterinary Science – Veterinary Experimental and Diagnostic Pathology”: 

revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla rivista 

(2018). 

“Aquatic Toxicology”: revisore per la valutazione di tre manoscritti sottoposti alla rivista 

(2018). 

“Frontiers in Physiology – Aquatic Physiology”: revisore per la valutazione di quattro 

manoscritti sottoposti alla rivista (2018). 

“Journal of Agricultural Science and Technology”: revisore per la valutazione di un 

manoscritto sottoposto alla rivista (2017). 

“Aquaculture”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla rivista (2017). 

“Ecological Indicators”: revisore per la valutazione di quattro manoscritti sottoposti alla 

rivista (2017). 

“Human and Experimental Toxicology”: revisore per la valutazione di tre manoscritti 

sottoposti alla rivista (2017). 

“Food and Agricultural Immunology”: revisore per la valutazione di un manoscritto 

sottoposto alla rivista (2017). 



“Aquatic Toxicology”: revisore per la valutazione di due manoscritti sottoposti alla rivista 

(2017). 

“Innate Immunity”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla rivista 

(2016). 

“Journal of Morphology”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2016). 

“Ecological Indicators”: revisore per la valutazione di tre manoscritti sottoposti alla rivista 

(2016). 

“Journal of Endocrinology”: revisore per la valutazione di due manoscritti sottoposti alla 

rivista (2016). 

“Aquatic Toxicology”: revisore per la valutazione di due manoscritti sottoposti alla rivista 

(2016). 

“Environment and Natural Resources Research”: revisore per la valutazione di un 

manoscritto sottoposto alla rivista (2016). 

“Human and Experimental Toxicology”: revisore per la valutazione di otto manoscritti 

sottoposti alla rivista (2016). 

“Ecotoxicology and Environmental Safety”: revisore per la valutazione di un manoscritto 

sottoposto alla rivista (2015). 

“Research in Veterinary Science”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto 

alla rivista (2015). 

“The Anatomical Record”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2015). 

“Human and Experimental Toxicology”: revisore per la valutazione di tre manoscritti 

sottoposti alla rivista (2015). 

“The Anatomical Record”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2014). 

“Research in Veterinary Science”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto 

alla rivista (2014). 

“Journal of Limnology”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla rivista 

(2014). 

“The Open Neuroscience Journal”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto 

alla rivista (2013). 

“Environment and Natural Resources Research”: revisore per la valutazione di un 

manoscritto sottoposto alla rivista (2013). 

“Journal of Fish Biology”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2012). 



“Acta Zoologica”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla rivista (2012). 

“Aquaculture Research”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla rivista 

(2012). 

“Ecological Indicators”: revisore per la valutazione di quattro manoscritti sottoposti alla 

rivista (2013). 

“International Journal of Zoology”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto 

alla rivista (2011). 

“Biological Trace Element Research”: revisore per la valutazione di un manoscritto 

sottoposto alla rivista (2011). 

“Journal of Fish Diseases”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2010). 

“Research in Veterinary Science”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto 

alla rivista (2011). 

“Journal of Pharmacy and Pharmacology”: revisore per la valutazione di un manoscritto 

sottoposto alla rivista (2009). 

“International Journal of Experimental Pathology”: revisore per la valutazione di un 

manoscritto sottoposto alla rivista (2009). 

“Journal of Fish Biology”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2009). 

“Polish Journal of Environmental Studies”: revisore per la valutazione di un manoscritto 

sottoposto alla rivista (2009). 

“Histology and Histopathology”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2008). 

“Journal of Fish Diseases”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2008). 

“The Anatomical Record”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2008). 

“Diseases of Aquatic Organisms”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto 

alla rivista (2008). 

“Journal of Fish Biology”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2008). 

“New Zealand Journal of Marine and Freshwater Research”: revisore per la valutazione di 

un manoscritto sottoposto alla rivista (2007). 

“Aquaculture Research”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla rivista 

e inserimento nel data base dei reviewer della rivista (2007). 



“Biological Research”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla rivista 

(2006). 

“The Anatomical Record”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2007). 

“Journal of Agricultural Science and Technology”: revisore per la valutazione di un 

manoscritto sottoposto alla rivista (2007). 

“Histology and Histopathology”: revisore per la valutazione di un manoscritto sottoposto alla 

rivista (2006). 

“Journal of Morphological Sciences”: revisore per la valutazione di un manoscritto 

sottoposto alla rivista (2006). 

“The Israeli Journal of Aquaculture – Bamidgeh”: revisore per la valutazione di un 

manoscritto sottoposto alla rivista (2005). 

 

ESPERIENZE TECNICO-SCIENTIFICHE 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 

Ambientali: promozione di convenzione quinquennale per finalità di 

ricerca scientifica/formazione in ambito ittiopatologico con l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e Molise “G. Caporale”  

(IZSAM) e coordinamento delle relative attività (12.07.2017 – 

11.07.2022). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agro-alimentari e 

Ambientali: responsabile scientifico nell’ambito della convenzione 

quinquennale con l’ambulatorio veterinario della dott.ssa Carla Borreca, 

medico veterinario libero professionista, del progetto “Elaborazione di 

algoritmi diagnostici innovativi, nel campo della diagnostica 

necroscopica e citopatologica e nell’analisi biometrica e morfometrica a 

essa associabile in animali da compagnia (cani e gatti) ed esotici 

(mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) nella loro veste di potenziali 

biomonitors” (30.04.2013 – 29.04.2018). 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche: collaborazione al progetto 

Ricerca Finalizzata – 2010 – 2311608 dal titolo “An integrated 

analytical, in vivo and in vitro approach to characterize polybrominated 

biphenyl ethers (PBDEs) in Italian mussels: a basis for a Toxic 

Equivalent Factors (TEF) proposal”, coordinata dalla dott.ssa Roberta 

Galarini (2012 – 2014).  



Università degli Studi dell’Aquila – Dipartimento di Scienze Ambientali; Istituto “G. 

Caporale” – Laboratorio Igiene, Biologia, Tossicologia Ambientale 

(Laboratorio Biologia delle Acque Interne); Università degli Studi di 

Teramo – Dipartimento di Scienza degli Alimenti: applicazione 

dell’Indice Biologique Macrophyitique en Rivière” (IBMR) nella 

valutazione degli elementi di qualità biologica delle acque della riserva 

naturale “Sorgenti del Pescara” in collaborazione con la dott.ssa 

Frattaroli A.R. (UNIVAQ) e la dott.ssa Giansante C. (IZSAM) (2011 – 

2012). 

Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Scienze degli Alimenti: responsabile 

scientifico nell’ambito della convenzione quinquennale con 

l’ambulatorio veterinario della dott.ssa Carla Borreca, medico 

veterinario libero professionista, del progetto “Elaborazione di 

algoritmi diagnostici innovativi, nel campo della diagnostica 

necroscopica e citopatologica e nell’analisi biometrica e morfometrica a 

essa associabile in animali da compagnia (cani e gatti) ed esotici 

(mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) nella loro veste di potenziali 

biomonitors” (23.04.2008 – 22.04.2013). 

Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Scienze degli Alimenti: responsabile 

scientifico nell’ambito della convenzione quinquennale con il Centro 

Comunale di Educazione, Tutela, Ricerca e Documentazione 

Ambientali del Comune di Notaresco, del progetto “Individuazione di 

bioindicatori di stress ambientale in biocenosi acquatiche” (29.10.2008 

– 28.10.2013). 

Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Scienze degli Alimenti: collaborazione 

al progetto di ricerca dal titolo “Ruolo dei lipopolisaccaridi di 

membrana batterica nella laminite acuta del cavallo. Fisiopatologia e 

farmacodinamica quantitativa”, coordinata dal prof. Amorena M. (2008 

– 2010). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: collaborazione al 

progetto Interreg – Cards/Phare “O.A.S.I.S.” cod. 112 per la 

valutazione della contaminazione da IPA in organismi bentonici 

prelevati lungo la costa dell’istituenda Area Marina protetta “Torre di 

Cerrano” (Teramo, Italia) (2008). 

Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Biologia ed Evoluzione: collaborazione 

al progetto di ricerca dal titolo “Cellule immunitarie dei pesci: il ruolo 



delle mast cells/cellule granulari eosinofiliche (EGCs) e delle rodlet 

cells (RCs) contro patogeni e stress chimici”, coordinata dal dott. 

Dezfuli B.S. (2007 – 2010). 

Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Scienze degli Alimenti: collaborazione al 

progetto di ricerca dal titolo “Sviluppo di sensori per la valutazione del 

potenziale genotossico di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e loro 

determinazione in prodotti ittici affumicati ottenuti con diversa 

tecnologia”, coordinata dal prof. Compagnone D. (2006 – 2007). 

Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Biologia: collaborazione al progetto di 

ricerca dal titolo “Anatomia e morfologia del sistema nervoso degli 

Acantocefali”, coordinata dal dott. Dezfuli B.S. (2006 – 2007). 

Regione Emilia-Romagna – Parco Regionale del “Delta del Po”: collaborazione al progetto 

di ricerca dal titolo “Studio dello stato sanitario dei pesci nelle acque 

del Parco Regionale del Delta del Po in Emilia-Romagna”, coordinata 

dal dott. Dezfuli B.S. del Dipartimento di Biologia Evolutiva 

dell’Università degli Studi di Ferrara (2005 – 2006). 

Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Scienze degli Alimenti: collaborazione al 

progetto di ricerca dal titolo “Indicatori chimici e biologici di 

contaminazione da xenobiotici in specie ittiche per la valutazione 

dell’impatto ambientale sulla sicurezza degli alimenti”, coordinata dal 

prof. Lo Sterzo C. (2005 – 2006). 

Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Scienze degli Alimenti: collaborazione al 

progetto di ricerca dal titolo “Meccanismi molecolari di 

neurotrasmettitori e ormoni modulatori coinvolti nella risposta 

funzionale dell’utero bovino con cisti ovariche”, con responsabile 

scientifico dell’unità di ricerca prof. Amorena M. nell’ambito del 

programma di ricerca “Modificazioni metaboliche ed ovariche in corso 

di cisti follicolari nella bovina”, con coordinatore scientifico prof. 

Minoia P. (PRIN 2005). 

Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Biologia: collaborazione al progetto di 

ricerca dal titolo “Il sistema neuroendocrino dell’intestino di alcune 

specie di pesci parassitati in Italia e in Scozia”, coordinata dal dott. 

Dezfuli B.S. (2004 – 2008). 

University of Wien - Department of Limnology – Institute of Ecology and Conservatory 

Biology e Land Salzburg - Gewässerschutz: collaborazione alla ricerca 

dal titolo “Immunohistochemistry, ultrastructure and pathology of gills 



of Abramis brama from the lake Mondsee, Austria, infected with 

Ergasilus sieboldi (Copepoda)”, coordinata dal dott. Dezfuli B.S. del 

Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Ferrara con 

punto di contatto nei due enti rispettivamente Konecny R. e Jaeger P. 

(2002 – 2003). 

University of Stirling (Scotland) – Institute of Aquaculture: collaborazione alla ricerca dal 

titolo “Histopatology, immunohistochemistry and ultrastructure of 

digestive tract of Platichthys flesus naturally infected vith Anisakis 

simplex (Nematoda)”, coordinata dal dott. Dezfuli B.S. del 

Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di Ferrara con 

punto di contatto in detto istituto Shinn A. (2002 – 2003) 

Università degli Studi di Teramo – Dipartimento di Scienze Veterinarie e Agroalimentari: 

collaborazione al progetto di ricerca dal titolo “Influenza delle 

principali parassitosi di interesse ispettivo sulla qualità dei prodotti 

ittici”, coordinata dalla prof.ssa Ianieri A. (2002 – 2003). 

Arpa Emilia-Romagna – Sezione di Ferrara: collaborazione al progetto di ricerca dal titolo 

“Pesci e loro parassiti come indicatori della qualità delle acque”, 

coordinata dal dott. Dezfuli B.S. del Dipartimento di Biologia 

dell’Università degli Studi di Ferrara (2002). 

Università degli Studi di Ferrara – Dipartimento di Biologia: collaborazione alla ricerca dal 

titolo “Caratterizzazione immunoistochimica del ruolo di alcuni 

neurotrasmettitori nel sistema nervoso, riproduttivo e immunitario di 

vertebrati”, coordinata dal prof. Foà A., – sottoprogetto 3 – “Studio 

immunoistochimico dei neuromodulatori del’intestino di alcuni pesci 

dulciacqauicoli parassitati da acantocefali e cestodi”, coordinato dal 

dott. Dezfuli B.S. (2000 – 2003). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: collaborazione alla 

stesura della relazione dal titolo “Indagine conoscitiva sull’area marina 

protetta 'Torre del Cerrano'”, I fase di attività, commissionata dalla 

“Consulta per la Difesa del Mare” all’Università degli Studi di Teramo 

- Facoltà di Medicina Veterinaria (1999). 

Provincia di Padova: collaborazione alla ricerca sulla parassitofauna dei pesci e dei crostacei 

del fiume Brenta e dei suoi affluenti. Ricerca coordinata dal dott. 

Dezfuli B.S. del Dipartimento di Biologia dell’Università degli Studi di 

Ferrara (1999). 



Università degli Studi di Bologna – Dipartimento di Biochimica: collaborazione al secondo 

(1994) e terzo anno (1995) della ricerca “Effetti degli oligoelementi 

(Zn, Cu, Fe) sul ciclo di accrescimento dell’orata (Sparus aurata)”, 

contributo D.M. n° 8/92 del 18.02.1993, responsabile della ricerca prof. 

Carpené E. 

 

ORGANIZZAZIONE O PARTECIPAZIONE COME RELATORE A CONVEGNI DI 

CARATTERE SCIENTIFICO IN ITALIA O ALL'ESTERO 

“55
th

 Congress of the European Societies of Toxicology (EUROTOX 2019) TOXICOLOGY 

SCIENCE PROVIDING SOLUTIONS”: presentazione di un poster 

dal titolo “Grayscale differential box counting as a measure of 

complexity of liver texture in common carp (Cyprinus carpio) sub-

chronically exposed to perfluorooctanoic acid (PFOA)” [P 08-16] 

nell’ambito della sezione “Liver toxicology”. Helsinki – Finland, 8 – 

11.09.2019. 

“3
rd

 International Conference on Digital Pathology” – EuroSciCon Ltd: presentazione di 

comunicazione (30’) dal titolo “Grayscale box counting for texture 

analysis in liver of common carp (Cyprinus carpio) sub-chronically 

exposed to perfluorooctanoic acid (PFOA)” (13.08.2018), nell’ambito 

della tematica “Digital Pathology Image Analysis: Advancement, 

Opportunities and Challenges for 21st Century”. Il dott. Manera è stato 

inoltre firmatario degli attestati di partecipazione degli studenti 

frequentanti le sessioni della conferenza. Madrid – Spain, 13 – 

14.08.2018. 

International Workshop “Pathology of Laboratory Animals in Biomedical Research. 

Module II: Pathology of Fish” – Fondazione Guido Bernardini: 

presentazione di comunicazione dal titolo “Granulomatous hepatitis in 

Gymnotus inaequilabiatus (Tuvira)” (07.06.2018). Leiden University 

Medical Center (LUMC), Leiden – The Netherlands, 05 – 07.06.2018. 

Dipartimento di Scienze della Vita e Biotecnologie – Università degli Studi di Ferrara: 

relatore a invito del seminario dal titolo “Ruolo dei mastociti nella 

contrattilità intestinale dei pesci ossei: evidenze sperimentali ex vivo in 

Oncorhynchus mykiss”. Ferrara, Italy, 22.01.2013. 

1° Convegno internazionale "La Veterinaria nelle emergenze" – Associazione Nazionale 

Medici Veterinari Italiani (ANMVI) e Istituto Zooprofilattico 



Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM): intervento a invito 

nell’ambito della sessione “Le istituzioni e le organizzazioni: ruoli, 

interventi e testimonianze” (10.04.2010). Montesilvano (PE), Italy, 10 – 

11.04.2010. 

62° Congresso Internazionale Multisala Società Culturale Italiana Veterinari per Animali 

da Compagnia (SCIVAC): presentazione di un poster dal titolo 

“Granulomatosi viscerale in un esemplare di Oranda (Carassius auratus 

auratus L.). Aspetti necroscopici, istopatologici e diagnostici 

differenziali”. Rimini, Italy, 29 – 31.05.2009. 

Workshop Sezione regionale Abruzzo WWF Italia Onlus ONG “Le Oasi WWF abruzzesi 

per la biodiversità dell’Ecoregione mediterranea”: presentazione di 

una comunicazione a invito dal titolo “Indagine esplorativa per la 

valutazione di bioindicatori di stress ambientale nelle acque delle 

Sorgenti del Pescara”. Pescara, Italy, 19.12.2007. 

2° Convegno Nazionale Società Italiana Veterinari Animali da Laboratorio (SIVAL) 

“Anfibi e pesci: nuove prospettive nella ricerca biomedica”: 

presentazione di due comunicazione a invito (45’ l’una) dal titolo 

“Patologia e terapia dei pesci”; “Modelli sperimentali in biologia e 

tossicologia – Biomarcatori cellulari e biomonitoraggio”. Cremona, 

Italy, 27.05.2006. 

Sessione “Animali Esotici” – 53° Congresso Nazionale Società Culturale Italiana 

Veterinari per Animali da Compagnia (SCIVAC): presentazione di 

una comunicazione a invito dal titolo “Diagnostica cito-istopatologica 

nei pesci ornamentali”. Rimini, Italy, 19 – 21.05.2006. 

3° Convegno Nazionale della Società italiana Veterinaria Studio Animali Non 

Convenzionali (SIVSANC) "Una questione di specie" in 

collaborazione con SIEF, SIVAE, SIVAR, SIVASZOO: membro del 

comitato scientifico e del comitato organizzatore, moderatore di una 

sessione e presentazione di una comunicazione dal titolo “Dinamica e 

ultrastruttura delle rodlet cells in branzini (Dicentrarchus labrax L, 

1758) sperimentalmente esposti ad una triazina”. Facoltà di Medicina 

Veterinaria – Università degli Studi di Teramo, Teramo, Italy, 05 – 

06.05. 2006. 

48° Congresso Nazionale Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia 

(SCIVAC): presentazione di una comunicazione dal titolo “Dinamica 



dell’ossigeno in acquario in relazione all’alimentazione”. Rimini, Italy, 

27 – 30.05.2004. 

Sessione "Acquariologia" – 46° Congresso Nazionale Società Culturale Italiana Veterinari 

per Animali da Compagnia (SCIVAC): presentazione di quattro 

comunicazioni a invito dal titolo: “Anatomia funzionale dei pesci 

ornamentali. Risvolti clinici e gestionali pratici”; “Patologia generale 

dei pesci ornamentali. Risvolti clinici e gestionali pratici”; “Trattamento 

dell’acqua in acquario. Le caratteristiche fisico-chimiche dell’acqua di 

acquario. I principali parametri di interesse acquariologico. Filtraggio 

meccanico, biologico e chimico. I biocondizionatori”;  “Alimentazione 

dei pesci d’acquario. I fabbisogni. Patologia nutrizionale. Immunità e 

alimentazione. Le tipologie di alimento. I mangimi commerciali. 

Valutazione empirica di un mangime commerciale”; e moderatore della 

sessione. Fiera Milano, Milano, Italy, 08 – 11.05.2003. 

9° Convegno Nazionale della Società Italiana di Patologia Ittica (SIPI): presentazione di 

una comunicazione dal titolo “La ‘winter syndrome’ dell’orata: riflessi 

qualitativi”. Lucca, Italy, 03 – 05.10.2002. 

56° Convegno Nazionale della Società Italiana delle Scienze Veterinarie (SISVET): 

presentazione di una comunicazione dal titolo “Le patologie nei pesci 

allevati: riflessi qualitativi”. Giardini Naxos (ME), Italy, 26 – 

28.09.2002.  

12° Convegno Nazionale Associazione Italiana Veterinari Igienisti (AIVI): presentazione di 

una comunicazione dal titolo “La parassitosi da crostacei isopodi 

Cymothoidae in branzini d’allevamento: riflessi qualitativi”. Cison di 

Valmarino (TV), Italy, 13 – 14.09.2002. 

Tavola rotonda “Acquacoltura: economia, gestione e sicurezza alimentare” – Scuola di 

Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale – 

Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Teramo, 

con il patrocinio dell’Università degli Studi del Molise e dell’AIVI 

(Associazione Italiana Veterinari Igienisti): collaborazione 

all’organizzazione e presentazione di una comunicazione a invito (30’) 

dal titolo “Patologia in acquacoltura: riflessi sulla qualità del prodotto”. 

Termoli (CB) – Italy, 29.06.2002. 

4° Congresso Nazionale Società Italiana Veterinari Animali da Reddito (SIVAR): 

presentazione di una comunicazione dal titolo “Infestazione da 



Lernanthropus sp. in branzini di allevamento: aspetti patologici e 

risvolti qualitativi”. Cremona, Italy, 31.05.2002 – 02.06.2002. 

44° Congresso Nazionale Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia 

(SCIVAC): presentazione di una comunicazione dal titolo “Valutazione 

dell’impatto sul sistema acquario derivante dall’uso di mangimi per 

pesci ornamentali”. Milano, Italy, 16 – 19.05.2002. 

 “First International Rodlet Cell Workshop”: membro del comitato organizzatore e 

chairperson di una sessione del convegno scientifico internazionale. 

Dipartimento di Biologia Evolutiva – Università degli Studi di Ferrara, 

Ferrara – Italy, 14 – 16.06.2001. 

Seminario della Società Italiana Veterinaria Studio Animali Non Convenzionali 

(SIVSANC): presentazione di una comunicazione dal titolo “Gli 

aggregati dei macrofagi dei pesci”. Ozzano Emilia (BO), Italy, 

31.05.1996. 

14° Convegno nazionale dell’Associazione Patologi Italiani Veterinari (APIV): 

presentazione di una comunicazione dal titolo “Dermatopatologia 

comparata dei teleostei”.  Saturnia (GR), Italy, 16 – 18.03.1995. 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA, FORMATIVA E TUTORATO 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: conferimento incarico di docenza (decreto del Rettore n. 

228/2021 del 19.05.2021), di cui all’avviso pubblico di valutazione 

comparativa del 19.04.2021 – decreto del Preside n. 137 nell'ambito del 

Corso obbligatorio di formazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea della Facoltà di 

Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali, per gli 

insegnamenti Formazione Generale 2 (12 ore totali, 26.05.2021 – 

28.05.2021), Formazione Generale 3 (12 ore totali, 01.06.2021, 

03.06.2021 – 04.06.2021). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: affidamento interno per l’insegnamento “Biomarcatori 

tissutali, cellulari, subcellulari in patologia tossicologica” (6 CFU, tipo 

s.s.d. [VET/03]), con funzione di presidente di commissione di esame 

di profitto, docente di riferimento (peso 1) e tutor disponibile per gli 

studenti, nel corso di laurea magistrale in “Biotecnologie avanzate” per 

gli A.A. 2020 – 2021. 



Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: affidamento interno per l’insegnamento “Fisiopatologia 

cellulare” (7 CFU, tipo s.s.d. [VET/03]), con funzione di presidente di 

commissione di esame di profitto, nel corso di laurea in 

“Biotecnologie” per gli A.A. 2020 – 2021. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: affidamento interno per l’insegnamento “Biomarcatori nel 

monitoraggio ambientale e applicazioni di analisi di immagine” (3 

CFU, tipo s.s.d. [VET/03]), con funzione di presidente di commissione 

di esame di profitto, nel corso di laurea in “Biotecnologie” per gli A.A. 

2020 – 2021. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: conferimento incarico di docenza (decreto del Rettore n. 

55/2020 del 07.02.2020), di cui all’avviso pubblico di valutazione 

comparativa del 18.12.2019 – decreto del Preside n. 428 nell'ambito del 

Corso obbligatorio di formazione in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea della Facoltà di 

Bioscienze e Tecnologie Agro-Alimentari e Ambientali, per gli 

insegnamenti Formazione Generale 1 (22 ore totali, 10.02.2020 – 

13.02.2020), Formazione Generale 2 (6 ore totali, 17.02.2020 – 

19.02.2020), Formazione Generale 3 (10 ore totali, 20.02.2020 – 

21.02.2020). 

Coalizione associazioni studentesche “Identità studentesca” – Università degli Studi di 

Teramo: relatore a invito al convegno “Blue Economy: essere 

consapevoli per divenire responsabili” (evento riconosciuto con 0.5 

CFU dalla Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali) con una relazione dal titolo “Nano-plastiche e impatto sulla 

salute” – sessione “Inquinamento: danni ambientali e salute” e referente 

della Facoltà per l’erogazione dei crediti agli studenti. Università degli 

Studi di Teramo, 08.04.2019.  

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali – Corso di Studi in Biotecnologie: tutor (relatore) della 

relazione finale di tirocinio dal titolo “Gli strumenti per il rispetto dei 

requisiti di monitoraggio biologico e chimico previsti dalla Direttiva 

Quadro 2000/60/CE”, candidato Ivan Di Antonio, A.A. 2017 – 2018.  



Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: conferimento incarico di docenza (decreto del Rettore n. 79 

del 08.02.2019), di cui all’avviso pubblico di valutazione comparativa 

del 21.12.2018 – decreto del Preside n. 393 nell'ambito del corso 

obbligatorio di formazione sulla sicurezza e la salute sul lavoro per gli 

studenti dei Corsi di Laurea L26 Scienze e Tecnologie Alimentari, L26 

Viticoltura e Enologia, L2 Biotecnologie, della Facoltà di Bioscienze e 

Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, per gli insegnamenti 

Formazione Generale 1 (11 ore totali, 11.02.2019 – 14.02.2019), 

Formazione Generale 2 (7 ore totali, 18.02.2019 – 22.02.2019), 

Formazione Generale 3 (14 ore totali, 20.02.2019 – 22.02.2019). 

Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM) e Dipartimento di 

Scienze Mediche Veterinarie (DISMEVET) dell’Università degli 

Studi di Bologna: punto di contatto e supervisore del Satellite Training 

Centre IZSAM ai fini dell’erogazione dei percorsi formativi 

(residencies) per il conseguimento del titolo di diplomato europeo 

dell’European College of Aquatic Animal Health – ECAAH 

nell’ambito del Memorandum of Understanding (MoU) tra il 

provisionally approved  Satellite Training Centre dell’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise “G. Caporale” 

(IZSAM) e il Traning Centre standard approved del Dipartimento di 

Scienze Mediche Veterinarie (DIMEVET) dell’Università  degli Studi 

di Bologna (07.12.2018 – 06.12.2023). 

Publons Academy: attività di mentore nell’ambito del programma di addestramento per “peer 

reviewer” per il settore “Aquaculture & Toxicology” a favore del dott. 

Christopher Onyemaechi Ezike (18.10.2018 – 12.11.2018). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali – Corso di Studi in Biotecnologie: tutor (relatore) della 

relazione finale di tirocinio dal titolo “Sistemi di allerta rapida basati 

sulla risposta di organismi acquatici”, candidata Noemi Contini, A.A. 

2017 – 2018.  

European College of Aquatic Animal Health (ECAAH) e Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise (IZSAM): redazione e invio 

(08.11.2017), in qualità di diplomato ECAAH, della domanda di 

accreditamento dell’IZSAM quale Training Centre ECAAH. In data 

27.06.2018 l’IZSAM è stato provvisoriamente approvato dall’Interim 



Executive Committee ECAAH quale Satellite Centre, svolgendo il dott. 

Manera le funzioni di Centre supervisor e responsabile per il 

programma dei Resident. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali – Corso di Studi in Biotecnologie: tutor universitario della 

tirocinante Noemi Contini, studentessa del corso di laurea in 

Biotecnologie presso il laboratorio di analisi chimiche e 

microbiologiche “LACI srl” di Pescara (01.06.2017 – 31.12.2017, 

01.04.2018 – 30.06.2018). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: conferimento incarico di docenza (decreto del Rettore n. 38 

del 07.02.2018), di cui all’avviso pubblico di valutazione comparativa 

del 16.01.2018 – decreto del Preside n. 2) nell'ambito del corso 

obbligatorio di formazione sulla sicurezza e la salute sul lavoro per gli 

studenti dei Corsi di Laurea L26 Scienze e Tecnologie Alimentari, L26 

Viticoltura e Enologia, L2 Biotecnologie, della Facoltà di Bioscienze e 

Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, per gli insegnamenti 

Formazione Generale 1 (8 ore totali, 21.02.2018 – 23.02.2018), 

Formazione Generale 2 (7 ore totali, 16.02.2018 – 20.02.2018), 

Formazione Generale 3 (16 ore totali, 12.02.2018 – 14.02.2018). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: affidamento interno per l’insegnamento “Analisi di 

immagine in istopatologia” (3 CFU, tipo s.s.d. [VET/03]), con funzione 

di presidente di commissione di esame di profitto e, ai fini SUA, 

docente di riferimento (peso 1) e tutor disponibile per gli studenti, nel 

corso di laurea in “Biotecnologie” per gli A.A. 2017 – 2018, 2018 – 

2019, 2019 – 2020. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: affidamento interno per l’insegnamento “Biomarcatori nel 

monitoraggio ambientale” (3 CFU, tipo s.s.d. [VET/03]), con funzione 

di presidente di commissione di esame di profitto e, ai fini SUA, 

docente di riferimento (peso 1) e tutor disponibile per gli studenti, nel 

corso di laurea in “Biotecnologie” per gli A.A. 2017 – 2018, 2018 – 

2019, 2019 – 2020. 



Università degli Studi di Ferrara – Corso di Laurea in Farmacia: secondo relatore della tesi 

di laurea dal titolo “Leishmaniasi: aspetti parassitologici e terapeutici”, 

candidata Giulia Bulgarelli, A.A. 2015 – 2016. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: conferimento incarico di docenza (decreto del Preside n. 15 

del 13.02.2017), di cui all'avviso pubblico di valutazione comparativa 

del 12.01.2017 – decreto del Preside n. 1) nell'ambito del corso 

obbligatorio di formazione sulla sicurezza e la salute sul lavoro per gli 

studenti dei Corsi di Laurea L26 Scienze e Tecnologie Alimentari, L26 

Viticoltura e Enologia, L2 Biotecnologie, della Facoltà di Bioscienze e 

Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, per gli insegnamenti 

Formazione Generale 1 (9 ore totali), Formazione Generale 2 (9 ore 

totali) (16.02.2017 – 21.02.2017), Gestione Emergenze 1 (9 ore totali) 

Gestione Emergenze 2 (9 ore totali) (13.02.2017 – 16.02.2017). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: conferimento incarico 

di docenza (decreto del Preside n. 305 del 16.02.2016, di cui all'avviso 

pubblico di valutazione comparativa del 28.01.2016 – decreto del 

Preside n. 292) nell'ambito del corso obbligatorio di formazione sulla 

sicurezza e la salute sul lavoro per gli studenti dei Corsi di Laurea L38 

Tutela e Benessere Animale, LM42 Medicina Veterinaria della Facoltà 

di Medicina Veterinaria, per gli insegnamenti Formazione Generale 1 

(6 ore totali) (17.02.2016 – 19.02.2016), Formazione Generale 2 (2 ore 

totali) (16.02.2016) e Gestione Emergenze 1 (6 ore totali) (17.02.2016 – 

19.02.2016). 

Università degli Studi di Teramo: membro effettivo, con funzione di segretario verbalizzante, 

della commissione di esame finale (20.07.2015) per i Tirocini Formativi 

Attivi nella Classe A057 (Scienza degli alimenti, AA 2014-2015, 2° 

ciclo), per l’area disciplinare di cui ai seguenti insegnamenti: 

 Didattica di cause di alterazioni microbiologiche (1 CFU). 

 Didattica di classificazione sistematica e valutazione dei fattori 

di rischio di tossinfezioni (2 CFU). 

 Didattica di Certificazioni di Qualità e Sistema HACCP (1 

CFU). 

Università degli Studi di Teramo: relatore della tesi finale e della relazione di tirocinio per i 

Tirocini Formativi Attivi nella Classe A057 (Scienza degli alimenti, 



AA 2014-2015, 2° ciclo) per le seguenti tirocinanti: dott.ssa Marta 

D’Amico, dott.ssa Patrizia Perilli. 

Università degli Studi di Teramo: supplenza per l’insegnamento del Tirocinio Formativo 

Attivo (bando di valutazione comparativa del 13.02.2015), classe 

concorsuale A057 – Scienza degli Alimenti (A.A. 2014-2015, 2° ciclo), 

“Didattica di classificazione sistematica e valutazione dei fattori di 

rischio di tossinfezioni” – 2 CFU/12 ore e presidente della relativa 

commissione di esame. 

Università di Camerino – Scuola di Specializzazione in Igiene e Controllo dei Prodotti della 

Pesca e dell’Acquacoltura: relatore a invito al convegno “Il mare 

Adriatico. Inquinanti ambientali, le risorse marine, i prodotti della 

pesca: UN CONSUMO CONSAPEVOLE” (titolo della relazione 

“Biomarcatori cellulari di esposizione e di effetto nei pesci ossei”). San 

Benedetto del Tronto (AP), 19.05.2014. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) – 

Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS): Promozione stipula 

convenzione per tirocini curriculari tra gli Enti (03.10.2014) e tutor 

universitario del tirocinante Ivan Di Antonio, studente del corso di 

laurea in Biotecnologie (10.11.2014 – 10.04.2015). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria e Facoltà di Bioscienze 

e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali: affidamento interno per 

l’insegnamento “Biomarcatori nel monitoraggio ambientale” (3 CFU, 

tipo s.s.d. [VET/03]), con funzione di presidente di commissione di 

esame di profitto e, ai fini SUA, docente di riferimento (peso 1) e tutor 

disponibile per gli studenti, nel corso di laurea in “Biotecnologie” per 

gli A.A. 2013 – 2014, 2014 – 2015, 2015 – 2016, 2016 – 2017. 

Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 

tutore della tesi di dottorato di ricerca in Biologia Evoluzionistica e 

Ambientale – Curriculum Biotecnologie Vegetali e Animali (XXV° 

ciclo, coordinatore prof. Guido Barbujani) “La risposta del sistema 

immunitario dei pesci alle infestazioni parassitarie: il ruolo delle mast 

cells nella difesa dell’ospite”, dottoranda dott.ssa Alice Lui (2009 – 

2012). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria e Facoltà di Agraria: 

affidamento interno per l’insegnamento “Biomarcatori nel 



monitoraggio ambientale” (3 CFU, tipo s.s.d. [VET/03]), con funzione 

di presidente di commissione di esame di profitto, nel corso di laurea in 

“Biotecnologie” per gli A.A. 2011 – 2012, 2012 – 2013. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: correlatore della tesi di 

laurea sperimentale in “Farmacologia e Tossicologia Veterinaria”, dal 

titolo “Mastociti e contrattilità intestinale nella trota iridea 

(Onchorynchus mykiss, Walbaum 1792). Studio sperimentale”, 

candidata Maria Erika Marinozzi, A.A. 2010 – 2011. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: organizzazione, 

nell’ambito delle iniziative formative di Facoltà, in collaborazione con 

l’Associazione Medica Italiana di Omotossicologia e gli Ordini dei 

Medici Veterinari delle Province Abruzzesi, di un evento formativo, dal 

titolo “Fondamenti di clinica omotossicologia in veterinaria” – relatore 

dott. Fabio Olivieri. Teramo, 12.11.2010. 

Delegazione Regionale Abruzzo SIVAE (Società Italiana Veterinari Animali Esotici) – 

Ordini Provinciali dei Medici Veterinari Abruzzesi: organizzazione, in 

qualità di delegato regionale Sivae per l’Abruzzo e di presidente 

dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Teramo, di un 

evento formativo accreditato ECM dal titolo “I piccoli mammiferi: mai 

più pazienti di ‘serie B’”, relatore dott. Alessandro Melillo. 

Montesilvano (PE), 17.10.2010. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: correlatore della tesi di 

laurea sperimentale in “Farmacologia e Tossicologia Veterinaria”, dal 

titolo “La risposta contrattile intestinale all’istamina nella trota iridea”, 

candidato Michelangelo Pucci, A.A. 2009 – 2010. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: organizzazione, 

nell’ambito delle iniziative formative di Facoltà, in collaborazione con 

l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Teramo, di un evento 

formativo, dal titolo “Il Farmaco veterinario, tra ulteriori modifiche e 

difficoltà pratico-applicative” – relatori dott. Alfredo Di 

Domenicantonio e dott.ssa Gaetana Ferri. Teramo, 30.10.2009. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: organizzazione, 

nell’ambito delle iniziative formative di Facoltà, in collaborazione con 

Fondazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche di Brescia, 

l’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Teramo e con il 

patrocinio della Federazione Nazionale degli Ordini Veterinari Italiani, 



di un evento formativo, accreditato con 4 crediti ECM per la 

professione di Medico Veterinario, dal titolo “Etologia applicata e 

benessere animale” – relatori dott.ri Sara Rota Nodari, Paolo Rossi, 

Paolo Candotti. Teramo, 20.03.2009. 

Centro Comunale di Educazione, Tutela, Ricerca e Documentazione Ambientali – Comune 

di Notaresco (TE): organizzatore e moderatore dell’incontro dal titolo 

“Le fonti di energia rinnovabili: un’esigenza per il pianeta, 

un’opportunità per il cittadino”. Il convegno è stato organizzato in 

collaborazione con la Provincia di Teramo e l’Agenzia per l’energia 

della Provincia di Teramo (Agena). Notaresco (TE), 26.01.2008. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: affidamento interno per 

l’insegnamento ufficiale “Corso integrato: Laboratorio analisi cliniche e 

patologiche”, Modulo “Allestimento preparati istologici/laboratorio e 

sicurezza” (1 CFU, tipo s.s.d. [VET/03]), con funzione di presidente di 

commissione di esame di profitto, nel corso di laurea in “Tutela e 

benessere animale” per l’A.A. 2007 – 2008, 2008 – 2009, 2009 – 2010, 

2010 – 2011, 2011 – 2012. 

Centro Comunale di Educazione, Tutela, Ricerca e Documentazione Ambientali – Comune 

di Notaresco (TE): organizzatore, moderatore e relatore del convegno 

inaugurale della nuova sede del centro. Titolo della relazione “Indagine 

esplorativa per la valutazione di bioindicatori di stress ambientale nelle 

acque delle sorgenti del Pescara”. Il convegno è stato patrocinato dalla 

Regione Abruzzo e dal Dipartimento di Scienze degli Alimenti 

dell’Università degli Studi di Teramo. Notaresco (TE), 15.12.2007. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: relatore a invito 

all’evento formativo di facoltà dal titolo “Organismi acquatici e 

dintorni: ti piacerebbe occupartene?” con una relazione dal titolo 

“L’acquario amatoriale”. Referente dell’evento prof. Tiscar P.G.. 

Teramo, 11.05.2007. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: correlatore della tesi di 

laurea sperimentale in Tutela e Benessere Animale, dal titolo “Impiego 

dell’ape (Apis mellifera ligustica) nel monitoraggio ambientale: 

valutazione dei livelli di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) in 

alcune aree del Comune di Teramo (Abruzzo) e della Provincia di 

Roma (Lazio)”, candidata Alessandra Giacomelli, A.A. 2006 – 2007. 



Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: affidamento interno per 

l’insegnamento ufficiale “Corso integrato: Strumentario diagnostico e 

gestione del campione biologico”, Modulo “Allestimento preparati isto- 

e citopatologici” (1 CFU, tipo s.s.d. [VET/03]), nel corso di laurea in 

“Tutela e benessere animale” per l’A.A. 2006 – 2007. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria – Corso Di Laurea in 

Tutela e Benessere Animale: collaborazione alla stesura del progetto e 

coordinatore del corso, tenuto dal dott. Massimo Millefanti, “La 

gestione e la protezione dei nuovi animali da compagnia”, P.O.R. 

Abruzzo - Obiettivo 3 per il 2000/2006, progetto B “Promolavoro” 

(Unione Europea – Fondo Sociale Europeo, Ministero del Lavoro e 

della Previdenza Sociale, Regione Abruzzo), il 18 – 20.10.2006. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: organizzazione, 

nell’ambito delle iniziative formative di Facoltà, in collaborazione con 

la Società Italiana Veterinari Animali Esotici, di un evento formativo, 

accreditato con 4 crediti ECM per la professione di Medico Veterinario, 

dal titolo “Gestione sanitaria integrata del sistema acquario” – relatore 

dott. Maurizio Manera. Teramo, 31.03.2006. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: svolgimento attività di 

docenza ittiopatologica nell’ambito del Master di primo livello in 

“Gestione, Trasformazione e Ispezione delle Risorse Ittiche” per l’A.A. 

2004 – 2005. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: affidamento interno per 

l’insegnamento ufficiale “Corso integrato: Strumentario diagnostico e 

gestione del campione biologico”, Modulo “Allestimento preparati isto- 

e citopatologici” (1 CFU), nel corso di laurea in “Tutela e benessere 

animale” per l’A.A. 2004 – 2005. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: affidamento interno per 

l’insegnamento ufficiale “Corso integrato: L’assistente di sicurezza dei 

prodotti di origine animale”, Modulo “Elementi di anatomia patologica 

finalizzati all’ispezione” (1 CFU), nel corso di laurea in “Tutela e 

benessere animale” per l’A.A. 2004 – 2005. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: svolgimento attività di 

docenza ittiopatologica nell’ambito del Master in “Gestione, 

Trasformazione e Ispezione delle Risorse Ittiche” per l’A.A. 2003 – 

2004. 



Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 

tutore della tesi di dottorato di ricerca in Biologia (XVIII° ciclo, 

coordinatore prof. Guido Barbujani) “Indagini su organi di branzini 

sperimentalmente esposti a shock osmotico e a xenobiotici”, dottoranda 

dott.ssa Luisa Giari (2003 – 2005). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: svolgimento attività di 

docenza ittiopatologica nell’ambito della Scuola di Specializzazione in 

“Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche” (A.A. 2002 – 

2003). 

Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 

secondo relatore della tesi di laurea sperimentale in Scienze Naturali 

“Lo shock osmotico nel branzino: effetti sulla dinamica e 

l’ultrastruttura di alcuni tipi cellulari”, candidata Elisa Carta, A.A. 2002 

– 2003. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: relatore della tesi di 

laurea sperimentale in Medicina Veterinaria “Le patologie 

dell’acquacoltura: riflessi ispettivi sulla qualità del prodotto”, candidata 

Narcisi Valeria, A.A. 2001 – 2002. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: relatore della tesi di 

specializzazione in “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale”, 

“Carne di rana: allevamento, macellazione, legislazione”, candidata 

dott.ssa Maria Elena Torelli, A.A. 2001 – 2002. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: affidamento interno per 

l’insegnamento ufficiale “Ittiopatologia di interesse ispettivo” del Corso 

integrato professionalizzante “Qualità dei prodotti della pesca e 

dell’acquacoltura” nel corso di laurea in Medicina Veterinaria per 

l’A.A. 2001 – 2002. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: supplenza interna e 

affidamento per gli insegnamenti nella Scuola di Specializzazione in 

“Ispezione degli Alimenti di Origine Animale”, rispettivamente in 

“Ittiopatologia di interesse ispettivo” e in “Ispezione sanitaria dei 

prodotti della pesca” per l’A.A. 2001 – 2002. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: svolgimento attività di 

docenza ittiopatologica nell’ambito del Master in “Gestione e 

Trasformazione delle Risorse Ittiche” per l’A.A. 2001 – 2002. 



Università degli Studi di Ferrara – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali: 

secondo relatore della tesi di laurea sperimentale in Scienze Biologiche 

“Le Rodlet Cells nei tessuti dei pesci ossei: struttura e funzione”, 

candidata Edi Simoni, A.A. 2000 – 2001. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: affidamento interno per 

l’insegnamento ufficiale di “Corso integrato 3.1: Malattie infettive e 

parassitarie e tecnica delle autopsie”, Modulo “Tecnica delle autopsie e 

diagnostica cadaverica veterinaria” e “Corso integrato 4.1: Semeiotica e 

diagnostica”, Modulo “Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica 

veterinaria” nel corso di laurea in Medicina Veterinaria per gli A.A. 

1999 – 2000, 2000 – 2001. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: svolgimento attività di 

docenza ittiopatologica nell’ambito del Corso di Perfezionamento in 

“Gestione e Ispezione delle Risorse Ittiche” (A.A. 1998 – 1999). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: svolgimento attività 

didattica ittiopatologica nell’ambito della Scuola di Specializzazione in 

“Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche” (A.A. 1998 – 

1999). 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: Contratto di docenza 

per l’insegnamento ufficiale di “mod. 6.2.3 Patologia dello sviluppo e 

malformazioni degli animali domestici” e “mod. 6.2.P.c Metodologia e 

diagnostica morfofisiopatologica veterinaria” nel corso di laurea in 

Medicina Veterinaria per l’A.A. 1997 – 1998. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Medicina Veterinaria: Contratto di docenza 

per l’insegnamento ufficiale di “mod. 6.2.3 Patologia dello sviluppo e 

malformazioni degli animali domestici” nel corso di laurea in Medicina 

Veterinaria per l’A.A. 1996 – 1997. 

 

PARTECIPAZIONE AL COLLEGIO DEI DOCENTI E/O INCARICHI DI 

INSEGNAMENTO, NELL’AMBITO DI DOTTORATI DI RICERCA ACCREDITATI 

DAL MINISTERO 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: adesione al collegio dei docenti  del Dottorato di Scienze 

degli Alimenti (XXXVII° ciclo, AA 2021 – 2022, coordinatore 

responsabile prof. Dario Compagnone) in data 13.04.2021. 



Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: adesione al collegio dei docenti  del Dottorato di Scienze 

degli Alimenti (XXXVI° ciclo, AA 2020 – 2021, coordinatore 

responsabile prof. Dario Compagnone) in data 15.04.2020. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: adesione al collegio dei docenti  del Dottorato di Scienze 

degli Alimenti (XXXV° ciclo, AA 2019 – 2020, coordinatore 

responsabile prof. Dario Compagnone) in data 23.03.2019. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: adesione al collegio dei docenti  del Dottorato di Scienze 

degli Alimenti (XXXIV° ciclo, AA 2018 – 2019, coordinatore 

responsabile prof. Dario Compagnone) in data 10.03.2018. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: adesione al collegio dei docenti del Dottorato di Scienze 

degli Alimenti (XXXIII° ciclo, AA 2017 – 2018, coordinatore 

responsabile prof. Dario Compagnone) in data 09.05.2017. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: adesione al collegio dei docenti del Dottorato di Scienze 

degli Alimenti (XXXII° ciclo, AA 2016 – 2017, coordinatore 

responsabile prof. Dario Compagnone) in data 05.04.2016. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: adesione al collegio dei docenti del Dottorato di Scienze 

degli Alimenti (XXXI° ciclo, AA 2015 – 2016, coordinatore 

responsabile prof. Dario Compagnone) in data 16.04.2015. 

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: adesione al collegio dei docenti  del Dottorato di Scienze 

degli Alimenti (XXX° ciclo, AA 2014 – 2015, coordinatore 

responsabile prof. Dario Compagnone) in data 19.05.2014.  

Università degli Studi di Teramo – Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e 

Ambientali: adesione al collegio dei docenti del Dottorato di Scienze 

degli Alimenti (XXIX° ciclo, AA 2013 – 2014, coordinatore 

responsabile prof. Dario Compagnone) in data 21.09.2013. 


