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da 1.1 0.2002 a tutt'oggi 
Professore ordinario a tempo pieno di "Ispezione e controllo dei 
prodotti alimentari di origine animale", Dipartimento di Medicina 
Animale, Produzioni e Salute (MAPS) dell'Università degli Studi di 
Padova. 

da 1.10.2002 a tutt'oggi 
Professore ordinario a tempo pieno di ' Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale" 
Dipartimento di Medicina Animale, Produzioni e Salute (MAPS) Università degli Studi di Padova 
Docenza e ricerca in campo di microbiologia applicata all'igiene degli alimenti e di Ispezione degli 
alimenti di origine animale, compresa la normativa nazionale e comunitaria sull'igiene degli alimenti. 

da 1.11.1994 a 30.9.2002 
Facoltà di Medicina veterinaria dell'Università degli Studi di Padova 
Professore associato a tempo pieno di "Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale' 
Docenza e ricerca in campo di microbiologia applicata all'igiene degli alimenti e di Ispezione degii 
alimenti di origine animale, compresa la normativa nazionale e comunitaria sull'igiene degli alimenti. 

da 1.11 .1991 a 31.10.1994 
Facoltà di Agraria di Campobasso (Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie alimentari), 
Università del Molise 
Incarico a tempo pieno di professore associato di 'Patologia animale e Ispezione delle carni" 
Docenza e ricerca in campo di microbiologia applicata all'igiene degli alimenti e di Ispezione degli 
alimenti di origine animale, compresa la normativa nazionale e comunitaria sull'igiene degli alimenti. 

Da 1.7.1990 a 31 .10.1991, 
Dipartimento di Patologia animale dell'Università di Torino (Reparto di "Ispezione degli Alimenti") 
Ricercatore universitario a tempo pieno 
Responsabile Laboratorio di Microbiologia degli alimenti 
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·"t:;vilà o s;;~'or;; SSD VET/04 ISPEZIONE DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE 
Docenza e ricerca in settore di igiene e ispezione degli alimenti di origine animale e dei processi 
produttivi degli alimenti, compresa la normativa nazionale e comunitaria sull'Igiene degli alimenti per 
l'uomo. 

---------------- ---------------··--·- ----- ------------------------ --~·-. 

1984 -1986 
Facoltà di Medicina veterinaria- Scuola di specializzazione in 
"Ispezione degli alimenti di origine animale'· 
Ispezione e igiene degli alimenti di origine animale per l'uomo 
Specialista in "Ispezione degli alimenii di origine animale'' 

14.4. 1983- LAUREA IN MEDICINA VETERi f'.JARIA 
Facoltà di Medicina veterinaria di Torino 

Lingua madre Italiano 

;\ltre lingue 

Francese 

Inglese 

Tedesco 
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OTTIMO OTTIMO OTTIMO BUONO BUONO 

BUONO OTTIMO BUONO Sufficiente BUONO 

BUONO OTTIMO BUONO BUONO Sufficiente 

Possiedo buone capacità relazionali e ottime capacita comunicative, acquisite nella mia trentennale 
esperienza di Docente unviersitalio a tempo pieno 

Buone capacità organizzalive acquisite nel ruolo di Docente universitario, sono stato Presidente di 
Corso di laurea in "Sicurezza Igienico-sanitaria degli Alimenti" dal2003 al2005. Direttore delle Scuole 
di Specializzazione in "Allevamento, Igiene, Patologia delle Specie acquatiche e Controllo dei Prodotti 
derivati'' e "Ispezione degli alimenti di origine animale" presso la Facoltà di Medicina veterinaria di 
Padova. Sono rappresentante della Scuola di Agraria e Medicina veterinaria in seno aii'OsseNatorio 
(Commissione) per la Formazione Posi Laurem dell'Ateneo di Padova. 

Dal1991 a tutt'oggi, Docente universitario, prima come ricercalore, poi come Professore Associato e 
infine come Professore Ordinario, sempre a tempo pieno. 

Ottima padronanza dei sistemi informatici di Ofiice pNord, Power Point) 

Si autorizza al trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali". 
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