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ITALIANA 

28 GIUGNO 1966 

(1) 2005 A OGGI: Ricercatore universitario, settore scientifico-disciplinare VET/08 "Clinica Medica 
Veterinaria" 

(2) 2000-2004: Passaggio in ruolo come Collaboratore Tecnico, area Tecnico-scientifica, 
Categoria D. 

(3) 1998-1999: Assunzione in ruolo come Assistente Tecnico. 

(1) Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria 

(2) Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria 

(3) Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria 

(1) Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Sezione di Medicina Legale e Legislazione Ve! 

(2) Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Sezione di Clinica Medica 

(3) Istituto di Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria 

Dipendente universitario {Personale docente) 

(1) Inserimento nell'organico del personale docente della Sezione di Medicina Legale e 
Legislazione Veterinaria del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie come Ricercatore, con 
attività di ricerca inerente alla disciplina medico-legale veterinaria, con riferimento ai profili sia 
clinici che giuridici ed etico-deontologici che si integrano nella materia. 
Metodi: esame della legislazione vigente a livello nazionale e sopranazionale di interesse 
veterinario, comprendendo anche gli strumenti di soft law, Oltre all'esame critico delle norme 
sotto il profilo oggettivo per una fedele interpretazione, sono affrontate indagini conoscitive sulla 
relativa applicazione pratica da parte dei destinatari {collettività, operatori di settore e autorità 
competenti), la portata effettiva e le difficoltà di costante e uniforme applicazione sul territorio 
nazionale. 

• Ricerca scientifica in materia di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria inerente a: 

- Legislazione nazionale e comunitaria di interesse veterinario; 

- Normativa su tutela e benessere animale, con riferimento alla norma nazionale e al 
programma d'azione comunitario; 
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