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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

DEL PROF. ANTONIO UBALDI 

 

 

- nato a Parma il 16.12.1944, ivi compie l’iter scolastico ed in data 13.7.1970 consegue la laurea in 

Chimica presso la locale Università degli Studi 

 

- presso l'Università degli Studi di Asmara (Etiopia), negli Anni accademici 1971/72 e 1972/73, 

ricopre il ruolo di Assistente, nello stesso periodo è Incaricato del corso di insegnamento di Chimica 

(al Biennio di Ingegneria) e dei corsi di Merceologia e Matematica generale (Facoltà di Economia e 

Commercio). Al termine del biennio di attività accademica presso l'Università di Asmara gli viene 

conferito il titolo accademico di “Lecturer” 

 

- dall'Anno accademico 1976/77 è professore incaricato di Chimica II presso la Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Parma ed il 01.11.1979 acquisisce la stabilizzazione sul suddetto incarico 

d'insegnamento (D.legge n.766 del 30.11.1973), ed il 16 Ottobre 1977 è nominato Assistente 

Ordinario, quale vincitore di concorso, presso la Facoltà di Med. Veterinaria di Parma 

 

- nel periodo 1988-93 è stato Direttore dell’Istituto di Biochimica della Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Parma  

 

- dal 1993 al 2000 è Direttore dell’Istituto di Diagnostica e Tossicologia Sperimentale 

Veterinaria” della Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma  

 

-  nel periodo 1988-2000 è Coordinatore della Biblioteca di Istituto (per gli Istituti sopra citati in 

qualità di Direttore) con mansioni di sovraintendenza e organizzazione del personale addetto e dei 

materiali bibliografici. Sovraintende allo svolgimento di: acquisto materiale bibliografico; 

locazione; catalogazione; prestito e scambio di materiale bibliografico con utenti esterni ed interni; 

rapporti con le Biblioteche di Ateneo e di altre Istituzioni pubbliche e private 

 

- dall’anno 2001 è coordinatore della Sezione di Diagnostica e Tossicologia Sperimentale del 

Dipartimento di Salute Animale dell’Università degli Studi di Parma 

 

- nel mese di ottobre del 1999 è vincitore di concorso di idoneità a Professore Ordinario per il 

SSD V33B ed è in ruolo dal 1.1.2002 

 

- dall'Anno Accademico 1986/87 è Incaricato dell'insegnamento di Tossicologia Veterinaria 

 

- dall'Anno Accademico 1983/84 a tutt'oggi è titolare dell'insegnamento di “Chimica Clinica 

Comparata” presso la Scuola di Specializzazione di Biochimica e Chimica Clinica della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Parma  

 

- negli Anni Accademici 1992/93, 1994/95, 1996/97 e 1998/99 è titolare dell’insegnamento di 

“La ricerca biomedica con funzione pubblica” presso la Scuola di Specializzazione di Salute 

Pubblica Veterinaria, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma 
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- negli A.A. dal 1997/98 al 1999/00 è titolare degli insegnamenti di “Nozioni di farmacologia, 

farmacoterapia generale e speciale” e "Semeiologia e diagnostica delle malattie infettive, 

infestive ed organiche con elementi di diagnostica di laboratorio, diagnostica per immagini e 

terapia speciale medica" presso la Scuola di Specializzazione in Clinica Bovina della Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Parma 

 

- dall’Anno Accademico 1997/98 a tutt’oggi è titolare dell’insegnamento di “Tossicologia degli 

alimenti” e "Trattamenti farmacologici di massa e residui" presso la Scuola di Specializzazione 

in Diritto e Legislazione Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma 

 

- dall’Anno Accademico 1998/99 è docente di Tossicologia degli Alimenti presso la Facoltà di 

Med. Veterinaria e la Scuola di Specializzazione di Diritto e Legislazione Veterinaria 

 

- dall’A.A. 2002/03 a tutt’oggi è titolare degli insegnamenti di “Tossicologia delle produzioni 

animali” e di “Tossicologia degli alimenti per gli animali e per l’uomo” presso il corso di laurea 

in Tecnologie delle produzioni animali e sicurezza degli alimenti della Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Parma 

 

- Direttore di Corsi di perfezionamento sui temi: “Autocontrollo igienico-sanitario”,“Sistema 

HACCP e sua applicazione alle filiere alimentari”, “Tecniche del controllo di qualità nel 

sistema agro-industriale”, “Il concetto di tracciabilità e metodi applicativi”, “La qualità totale 

nelle filiere produttive degli alimenti”, “Igiene della filiera agroalimentare, HACCP e sistemi 

qualità”, “Esperti di qualità e certificazione agroalimentare”. 

 

- nel periodo 1999/00-2003/04 è stato Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali 

 

- nel periodo 1992-1994 è stato Presidente della International Society of Animal Clinical 

Biochemistry (ISACB). 

 

-Nel 1999 è Socio Fondatore della Società Italiana di Diagnostica di Laboratorio Veterinaria 

(SIDiLV) ed è stato componente del Consiglio Direttivo con l’incarico di “Liaison” per i rapporti 

con le altre Società Scientifiche e le manifestazioni congressuali 

 

- Nel periodo 2002/2006 è Responsabile Tecnico scientifico del progetto “qualità e 

rintracciabilità nella filiera della carne bovina” per la Provincia di Santa Fè (Argentina) 

 

- Nel periodo 1999/2003  è Delegato del Rettore per le Relazioni Internazionali 

 

- nell’anno 2006 è convocato, in qualità di studioso, dal Panel FEEDAP dell’EFSA (European 

Food Safety Authority). 
 

- Dall’anno 2007 ad oggi è Responsabile scientifico dell’Ufficio EUROPASS (ufficio di 

collegamento con la EFSA (European Food Safety Authority, con sede a Parma) 
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- nel periodo 2006-2008 è stato docente in corsi internazionali post-laurea in Cina (Università di 

Kunmin – Università di Ximin) e Camerun (Università di Yaoundè 1) su incarico del Min. degli 

Esteri italiano. 

 

- dal 2008 è responsabile di un’unità didattica del progetto europeo EDU LINK con i Paesi: 

Camerun, Chad, Gabon, Guinea Equatoriale, essendo l’Università di Parma partner attivo del 

progetto (referente generale del progetto: Università di Udine) 

 

- dal febbraio 2009 al Dicembre 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione 

dell’Università degli Studi di Parma 

 

- dal 1° novembre 2011 è Presidente del Corso di Laurea magistrale in Medicina Veterinaria  

 

- dal 1°novembre 2013 al 31 Ottobre 2015 è Prorettore dell’Università di Parma con delega alle 

risorse umane  
 

- E' stato relatore ufficiale in vari Congressi, Convegni, Seminari sia nazionali che internazionali 

 

- Il Prof. Ubaldi è autore di n.2 volumi e di oltre 260 pubblicazioni scientifiche su riviste di 

interesse nazionale ed internazionale 

 

 

       Prof. Antonio Ubaldi 

 


