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Attività professionali 

Professore Associato confermato del S.S.D. VET/07 “Farmacologia e Tossicologia Veterinaria” in servizio, a 

tempo pieno, presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia della Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Bari. 

Ricercatore ospite presso lo State Institute for Quality Control of Agricultural Products (RIKILT-DLO) - 

Department of Toxicology, Wageningen, Olanda (1993). 

Ricercatore universitario dal novembre 1992 a marzo del 2002 (S.S.D. VET/07) presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Bari. 

Attività didattica 

Dal 1995 al 1999 è stato docente incaricato presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Teramo.  

Dal 1999 ad oggi è docente delle discipline del SSD VET/07 nei corsi di laurea della Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Bari. 

Dal 2002 è docente del Dottorato di ricerca in "Patologia e Sanità Animale” e, dal 2005, della Scuola di 

Dottorato di ricerca in "Sanità Animale e Zoonosi”. 

Incarichi 

Dal 1992 al 1998 è inserito, in qualità di ricercatore, nel gruppo operativo di ricerca della Sezione di 

Farmacologia e Tossicologia Veterinaria (già Istituto) delle linee finanziate ex 40% ed ex 60%. 

Dal 1998 è responsabile (ex 60%) o componente (ex 40%) nei progetti di ricerca della Sezione di 

Farmacologia e Tossicologia Veterinaria. 

Nel 2006 è responsabile scientifico del progetto (ProTeVaMA) POR Puglia 2000/2006 – SFOP - Asse IV - 

Misura 4.13, sottomisura E “Azioni innovative”.  

Nel 2008 è stato nominato dalla Comision General De Doctorado dell’Universidad De Murcia (Espana) 

membro della Commissione internazionale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in 

“Farmacologia” de la Facultad de Veterinaria de la Universidad De Murcia 

Produzione scientifica 

E’ autore e coautore di 73 pubblicazioni di cui; 31 lavori per esteso su riviste a diffusione nazionale ed 

internazionale, 39 abstract da congressi internazionali da congressi nazionali internazionale, 1 brevetto 

europeo, 2 capitoli su testi didattici di cui uno a diffusione internazionale. 

 


