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Professore ordinario dell’Università di Bologna dal 2003, svolge le sue ricerche nell’ambito delle neoplasie 

mammarie dei carnivori domestici in particolare ponendo l’accento su  aspetti di patologia comparata con il 

modello umano di malattia, indagini di cinetica e turn-over tumorale. Molecole di adesione. Linfangiogenesi 

e angiogenesi nel processo metastatico. Classificazione dei tumori mammari su base genetica.  L’indagine 

vertente  sulla fenotipizzazione dei tumori maligni mediante metodiche immunoistochimiche e 

biomolecolari è svolta  in collaborazione con colleghi del Dipartimento di Scienze 

Veterinarie dell'Universita'  di Pisa e dell'Universita'  del Maryland (USA). Altri temi di ricerca sono le lesioni 

ossee nella specie bovina in collaborazione con colleghi dell’ Institute of Veterinary, Animal and Biomedical 

Sciences, Massey University, New Zealand . 

Formazione  

Laurea in Medicina Veterinaria con lode presso la Facolta'  di Medicina Veterinaria di Bologna nel 1980. 

Negli anni successivi segue  il Corso annuale di Perfezionamento in Malattie infettive e profilassi e il Corso 

annuale di Perfezionamento in Ispezione annonaria presso la Facolta' di Medicina veterinaria di Bologna e il  

Corso di Aggiornamento in Anatomia patologica per Medici veterinari  organizzato dalla Facolta' di 

Medicina veterinaria di Torino di concerto con l'Ordine dei Medici veterinari della Provincia di Cuneo. Nel 

1996 riceve il titolo di Diplomato del College Europeo dei Patologi Veterinari. 

Carriera accademica 

Nel 1983 prende servizio come ricercatore non confermato a seguito di vincita di concorso libero, svoltosi 

nel gennaio 1982, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna e nel 1987 viene nominata  

professore associato a seguito di vincita di concorso libero, svoltosi nel giugno 1986. Nel 2000  è nominata  

professore straordinario presso il Dipartimento di Sanita' Pubblica Veterinaria e Patologia Animale dell' 

Universita' di Bologna e nel 2003 viene confermata nel  ruolo che fino ad oggi ricopre  presso il 

Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie dell’Università di Bologna. Afferisce al settore scientifico 

disciplinare  VET/03. 

Attivita' didattica 

a.a. 1987-88 Titolare di Anatomia patologica generale e speciale II, corso M-Z, del corso di laurea in 

Medicina veterinaria presso l'Universita' di Bologna. 



dall'a.a 1989-90 all'a.a. 1995-96 Svolgimento per supplenza dell'insegnamento di Lavori pratici nei macelli 

(divenuto dall'a.a. 93/94 Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari) presso la Facolta' di 

Medicina veterinaria di Bologna 

dall' a.a. 1990-91 all'a.a 1994-95  titolare dell'insegnamento di Tecnica delle autopsie e diagnostica 

cadaverica presso la Facolta' di Medicina veterinaria di Bologna 

1992-96 e' stata docente del Corso di diagnostica anatomopatologica suina, presso l'Istituto Zooprofilattico 

Sperimentale di Brescia 

1997 Ha partecipato come  docente al Corso semestrale in Patologia  e  allevamento dei suini presso 

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia 

dall'a.a. 1995-96 al 1999-2000  titolare dell'insegnamento di Fisiopatologia degli animali domestici presso la 

Facolta' di Medicina veterinaria di Bologna 

a.a.1997-98 Incarico per l'insegnamento di Anatomia patologica veterinaria I e Metodologia e diagnostica 

morfofisiopatologica veterinaria (c.i.6.2 Anatomia patologica) presso la Facolta' di Medicina veterinaria di 

Teramo 

dall'a.a. 1998-99 all'a.a. 1999-2000 Incarico per l'insegnamento di Patologia generale veterinaria presso la 

Facolta' di Medicina veterinaria di Bologna 

Dall'a.a 2000-01 ad oggi Titolare del corso di Patologia Generale e Fisiopatologia degli Animali 

Domestici presso il Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie (fino al 2010 Facolta'  di Medicina 

Veterinaria) di Bologna 

2001 ha partecipato come docente al Corso di Formazione dal titolo: Le principali patologie del suino di 

interesse ispettivo, presso l'Azienda USL di Imola 

Dall'a.a, 2001-02  all'a.a 2003-04  Titolare del corso di Patologia comparata degli animali domestici presso il 

corso di laurea in Scienze delle Tecnologie e Produzioni Animali di Bologna 

2006 e 2007 ha svolto attivita' di docenza presso la Scuola di Specializzazione in Patologia Suina con sede in 

Brescia  

a.a 2008/09 e 2009/10 ha tenuto i corsi di: Patologia generale applicata all'igiene degli alimenti di origine 

animale e Patologia generale applicata all'ispezione degli alimenti di origine animale  presso la Scuola di 

Specializzazione in Ispezione degli alimenti di origine animale della Facolta' di Medicina veterinaria di 

Bologna 



a.a 2009-2010  all’a.a. 2014-15 è    Titolare  di Principi di patologia comparata degli animali (VET/03, 3CFU) 

del C.I.  Epidemiologia, Parassitologia e Patologia Veterinaria del corso di Laurea in Produzioni  Animali e 

Controllo della Fauna Selvatica  

aa. 2010-2011 titolare del corso di Diagnostica anatomopatologica presso il CdL in Produzioni Animali e 

Controllo della Fauna Selvatica    

 2008, 2009, 2011, 2013 e 2015 ha partecipato come docente al Master di II livello in Oncologia Veterinaria 

presso l'Universita' degli Studi di Pisa (Argomento di lezione:  Anatomia patologica delle neoplasie delle vie 

respiratorie profonde e  delle neoplasie intratoraciche del cane e del gatto) 

febbraio 2013: ha partecipato come docente alla Scuola di Specializzazione in Ispezione degli alimenti di 

origine animale presso l'Universita' di Sassari (Argomenti di lezione: Malattie da ipersensibilità di III tipo nel 

suino) 

marzo 2018: ha partecipato in qualità di docente al Master di II livello in Gestione Sanitaria e Produttiva 

dell’Allevamento Ovino e Caprino presso l’Università di Perugia (Titolo della lezione: Fisiopatologia 

respiratoria e modelli di polmoniti). 

Giugno 2020: ha tenuto due ore di lezione al Master di II livello in “Fitoterapia veterinaria” attivato presso il 

DIMEVET dell’Università di Bologna. 

Commissioni e societa'  

1989-96                  Segretario dell'Associazione Italiana Patologi Veterinari (APIV) 

2001-03                  membro  della commissione per il CPD (Continuing Professional Development) per il 

College Europeo dei Patologi Veterinari (European College of  Veterinary  Pathologists - ECVP) 

2003- 2007            nominata chairperson della commissione per il CPD del College Europeo dei Patologi 

Veterinari (ECVP) 

2003- 2009           eletta Segretario della Societa' Europea di Patologia Veterinaria (European Society of 

Veterinary Pathology - ESVP) 

2006- 2009           membro della commissione Applications (exam and residency courses) del  College 

Europeo dei Patologi Veterinari (ECVP) 

2009-2011          nominata Presidente della suddetta European Society of Veterinary Pathology (ESVP) 

2011-2013         siede nel Board dell’ESVP come  ESVP past president  



2013- 2015        eletta Presidente dell'ESVP-ECVP (European Society of Veterinary Pathology e European 

College of Veterinary Pathologists) Scientific Committee  

2015-2016       membro dell'ESVP-ECVP (European Society of Veterinary Pathology e European College of 

Veterinary Pathologists) Scientific Committee 

2014: organizzatore della ECVP/ESVP Summer School (14-26 luglio, 2014) 

2015: organizzatore della ECVP/ESVP Summer School (6-17 luglio, 2015) 

2016: membro del comitato locale degli organizzatori del ESVP/ECVP Annual Meeting 2016 svoltosi a 

Bologna dal 7-10 settembre 2016. 

2021-23 Membro della commissione per l’attribuzione dell’ASN per il SC 07/H2, ssd VET03. 

Partecipazione a commissioni e collegi interni 

2000-2003   Membro della Commissione di ricerca della Facolta' di Medicina veterinaria di Bologna 

Dalla istituzione fino a tutto l'anno 2008 è stata  membro del collegio dei Docenti del Dottorato di ricerca in 

Discipline Anatomoistopatologiche veterinarie, con sede amministrativa presso l'Ateneo bolognese.  

Dal dicembre 2008 al 2010 ha fatto parte del Dottorato in MORFOFISIOLOGIA E PATOLOGIA VETERINARIA 

CON APPLICAZIONI BIOTECNOLOGICHE presso la Facolta' di Medicina Veterinaria di Bologna 

Dal 2010-2012 membro del Dottorato in Scienze Veterinarie dell'Università di Bologna 

2009-2013 Membro della Commissione Didattica della Facolta' di Medicina Veterinaria dell'Università degli 

Studi di Bologna 

2016 nomina a membro del Comitato di Valutazione per il Budget Integrato alla Ricerca  2016 

2017 nomina a membro del Comitato di Valutazione per il Budget Integrato alla Ricerca  2017 

Appartenenza a comitati  editoriali  

2009-                Editor per la rivista Veterinary Medicine International 

2014-                Membro dell’editorial team del Journal of Veterinary Science and Animal Health 

2017-2018        Membro dell’Advisory Board del Journal of Comparative Pathology  

2018-               Membro dell’Editorial Board del Journal of Comparative Pathology 



2020-               Section Editor-in-Chief della Rivista Animals 

 

 Premi e riconoscimenti 

Premio AIPVET per lo studio: “Ellis-van Creveld syndrome in grey alpine cattle: immunophenotypic and 
molecular characterization”. 2015 
 
Best poster award winner: “Radiographic examination of Epiphysitis in fattening bulls and corresponding 
pathological aspects.”  Proceedings of the 29th World Buiatrics Congress, 3-8 July 2016 Dublin, Ireland 

Best poster award winner: A. Alonso-Díez, M. Levi, S. Caceres, L. Barreno, G. Sarli C. Benazzi, J.C. Illera and L. 

Peña. “P-Glycoprotein is Overexpressed in Human and Canine Inflammatory Breast Cancer Cell Lines but not 

in the Xenotrasplanted Mice Tumors”. 3rd Joint European Congress of the ESVP, ECVP and ESTP-Lyon, 

France, August 30 – September 02, 2017. 


