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INFORMAZIONI PERSONALI Massimo Castagnaro 
 

  

 

       

 massimo.castagnaro@unipd.it  
  

  

Sesso maschile | Data di nascita 10/12/1958 | Nazionalità Italiana  

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
   01/05/2009-ad oggi  Esperto Valutatore di AQ della European Association of Establishment for 

Veterinary Education (EAEVE) 
 European Association for Establishment of Veterinary Education, Hietzinger Kai 87 

1130 Wien, Austria ( http://www.eaeve.org/about-eaeve/history-and-aims.html)  
L’obiettivo primario della EAEVE è il monitoraggio e l’armonizzazione degli standard minimi per i 
curriculum in medicina veterinaria indicati dalla Direttiva dell’Unione Europea 2005/36 attraverso un 
programma di valutazione dei training svolti presso le facoltà di medicina veterinaria europee di 
concerto con la FVE (Federations of Veterinarians of Europe). L’EAEVE mantiene continuamente 
aggiornata una lista di Istituzioni Valutate e Approvate. 

  
16/02/2016-ad oggi Membro del Nucleo di Valutazione Interna dell’Università di Padova 

 
16/07/2015-ad oggi Presidente del Nucleo di Valutazione Interna della Link-Campus University 

 
02/05/2011-30/04/2015 Membro del Consiglio Direttivo dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema 

Universitario e della Ricerca (ANVUR) 
Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Via Ippolito Nievo, 35, 
Roma 
▪  Coordinatore responsabile del progetto di Autovalutazione, Valutazione Periodica e Accreditamento 

(AVA) delle Università e dei Corsi di Studio Italiani in conformità alle linee guida e agli standard per 
l’assicurazione della qualità nello spazio euroepo dell’Istruzione Superiore ESG). 

▪  Partecipazione, con particolare riferimento alle aree interessate (Biologia, Medicina, Agraria e 
Veterinaria), alla Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) delle Università Italiane e degli Enti di 
Ricerca vigilati dal MIUR. 

▪  Partecipazione, con particolare riferimento alle aree interessate (Biologia, Medicina, Agraria e 
Veterinaria) alla definizione dei criteri e parametri per l’Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN). 
 

Attività o settore. Valutazione, monitoraggio e formazione per l’autovalutazione delle Università Italiane 
e degli Enti di Ricerca vigilati dal MIUR  

 
 

                   08/02/2010-07/2014 Membro del Consiglio Superiore di Sanità (CSS) 
 Consiglio Superiore di Sanità – Ministero della Salute, Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma  

 
 ▪  Presidente della IV sezione del Consiglio Superiore di Sanità 
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 Attività o settore. Compiti consultivi e propositivi nei confronti del Ministro e delle Direzioni Generali del 
Ministero della Salute sui seguenti temi: misure di profilassi nutrizionale; alimenti e bevande; sicurezza 
alimentare; tutela salute e benessere degli animali, compresi quelli impiegati a fini scientifici e 
sperimentali; biotecnologie alimentari e procedure comunitarie relative agli alimenti transgenici; 
integratori alimentari; prodotti destinati ad alimentazioni particolari; preparati fitosanitari; profilassi 
veterinaria e malattie infettive e diffusive; zoonosi; farmaci veterinari; alimenti per gli animali; igiene e 
commercializzazione degli alimenti di origine animale; impianti di produzione, trasformazione e 
conservazione degli alimenti di origine animale; istituti zooprofilattici sperimentali. 

  
   01/05/2009-ad oggi  Esperto Valutatore Scienze Veterinarie di base della European Association of 

Establishment for Veterinary Education (EAEVE) 
 European Association for Establishment of Veterinary Education, Hietzinger Kai 87 

1130 Wien, Austria ( http://www.eaeve.org/about-eaeve/history-and-aims.html)  
L’obiettivo primario della EAEVE è il monitoraggio e l’armonizzazione degli standard minimi per i 
curriculum in medicina veterinaria indicati dalla Direttiva dell’Unione Europea 2005/36 attraverso un 
programma di valutazione dei training svolti presso le facoltà di medicina veterinaria europee di 
concerto con la FVE (Federations of Veterinarians of Europe). L’EAEVE mantiene continuamente 
aggiornata una lista di Istituzioni Valutate e Approvate. 

  

• Valutazione attraverso visite in loco della congruità dei programmi, degli standard didattici e 
di ricerca e delle infrastrutture delle Istituzioni di Formazione Superiore che erogano il titolo 
in Medicina Veterinaria, alle indicazioni contenute nella Direttiva dell’Unione Europea 
2005/36 e alle ESGs. 

 
   28/05/2009-15/05/2012  Membro del Comitato Esecutivo della European Association for Establishment of 

Veterinary Education (EAEVE) 
 European Association of Establishment for Veterinary Education, Hietzinger Kai 87 

1130 Wien, Austria ( http://www.eaeve.org/about-eaeve/history-and-aims.html)  
L’obiettivo primario della EAEVE è il monitoraggio e l’armonizzazione degli standard minimi per i 
curriculum in medicina veterinaria indicati dalla Direttiva dell’Unione Europea 2005/36 attraverso un 
programma di valutazione dei training svolti presso le facoltà di medicina veterinaria europee di 
concerto con la FVE (Federations of Veterinarians of Europe). L’EAEVE mantiene continuamente 
aggiornata una lista di Istituzioni Valutate e Approvate. 

  

 • Definizione e monitoraggio degli standard per la valutazione delle Istituzioni di Formazione 
Superiore Europei che erogano il titolo in Medicina Veterinaria, in relazione alle indicazioni 
contenute nella Direttiva UE 2005/36. Definizione e monitoraggio degli standard per la 
valutazione delle Istituzioni di Formazione Superiore Europei che erogano il titolo in 
Medicina Veterinaria, in relazione alle indicazioni contenute nella Direttiva UE 2005/36 e 
alle ESG. 

  

   19/12/2006-30/09/2009 Direttore, Scuola di Specializzazione in “Allevamento, Igiene, Patologia delle 
specie acquatiche e controllo dei prodotti derivati” 

 Università degli Studi di Padova 
  

 • Funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell’attività amministrativa della 
Scuola di Specializzazione 

• Programmazione e monitoraggio dell’attività di formazione della Scuola 
• Rapporti con le istituzioni territoriali consorziate nell’erogazione dell’attività di formazione 

  

01/10/2008-30/04/2011 Membro del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova 
 Università degli Studi di Padova 
  

 ▪  Rappresentante dei Presidi nel Consiglio di Amministrazione dell’Università 
 

 Funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell’attività amministrativa, finanziaria ed 
economico-patrimoniale dell’Ateneo nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.  
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23/09/2005-30/04/2011 Coordinatore della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina Veterinaria 

Italiane 
 Università degli Studi di Padova 
  

• Coordinamento programmazione didattica dei corsi di laurea in Medicina Veterinaria Italiani 
• Coordinamento dei rapporti con il ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

sulle attività di formazione e ricerca riguardanti i Corsi di Laurea e Post-Lauream delle 
Facoltà di Medicina Veterinaria  

• Coordinamento dei rapporti con il Ministero della Salute e con la Federazione Nazionale 
degli Ordini dei Medici Veterinari (FNOVI) per la determinazione degli accessi programmati 
e la congruità tra programmi formativi ed esigenze della sanità pubblica veterinaria. 

  
   21/11/2003-30/04/2011 Preside, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degi Studi di Padova 

 Università degli Studi di Padova 
  

  
• Funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell’attività amministrativa ed 

economico-patrimoniale della Facoltà 
• Direzione del Consiglio di Facoltà 
• Rapporti con gli Organi centrali dell’Ateneo e con Il Rettore 
• Programmazione e monitoraggio dell’attività di formazione pre- e post-lauream 
• Programmazione del reclutamento della docenza universitaria 
• Rapporto con il territorio sia a livello locale che nazionale (Ordini professionali, istituzioni 

regionali dell’area veterinaria, Fondazioni Studi Universitari di Vicenza e Rovigo) 
• Raccordo strategico con i Dipartimenti dell’area veterinaria 
• Certificazione Europea EAEVE del corso di laurea in Medicina Veterinaria 
• Coordinamento dei Dipartimenti di area veterinaria per le attività dell’ospedale veterinario 

didattico presso la Facoltà di Medicina Veterinaria. 
 

  
   13/07/2000-31/10/2004 Direttore, Dipartimento di Sanità Pubblica, Patologia Comparata ed Igiene 

Veterinaria 
 Università degli Studi di Padova 
  

  
• Funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo delle attività amministrativa ed 

economico-patrimoniale del Dipartimento 
• Rapporti con gli Organi centrali dell’Ateneo e con Il Rettore 
• Programmazione e monitoraggio dell’attività di ricerca nei settori di pertinenza del 

Dipartimento (Patologia Veterinaria Comparata; Ispezione degli Alimenti di Origine Animale 
e Sicurezza Alimentare; Tossicologia e Farmacologia Veterinaria; Malattie Infettive degli 
Animali Domestici e Zoonosi; Zoologia veterinaria). 

  

   20/06/2000-30/05/2004 Coordinatore del dottorato di ricerca in “Sanità Pubblica, Igiene veterinaria e delle 
Produzioni animali” 

 Università degli Studi di Padova 
  



   Curriculum Vitae  Massimo Castagnaro  

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 4 / 5  

 • Funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo delle attività di formazione alla 
ricerca e di ricerca dei dottorandi e relativi tutor 

• Rapporti con gli Organi centrali dell’Ateneo e con Il Rettore 
• Programmazione dell’attività di formazione alla ricerca dei dottorandi 
• Valutazione delle tesi di dottorato nei settori di pertinenza del Dottorato (Patologia 

Veterinaria Comparata; Ispezione degli Alimenti di Origine Animale e Sicurezza Alimentare; 
Tossicologia e Farmacologia Veterinaria; Malattie Infettive degli Animali Domestici e 
Zoonosi; Zoologia veterinaria). 

  
   01/11/1999-ad oggi Professore Ordinario di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria 

presso l’Istituto di Patologia ed Igiene Veterinaria 
 Università degli Studi di Padova 
  

 • Attività didattica nel settore della Patologia generale ed Anatomia Patologica Veterinaria 
nel corso di laurea in Medicina Veterinaria 

• Attività di ricerca nei settori di Oncologia Veterinaria Comparata, nefropatologia comparata; 
marker indiretti per l’identificazione dei trattamenti anabolizzanti illeciti, neuropatologia 
veterinaria comparata; xenotrapiantologia.  

 
  

   01/11/1998-30/04/2001 Direttore del Servizio di Istopatologia, Citopatologia e Diagnostica Cadaverica 
Veterinaria 

 Istituto di Patologia ed Igiene Veterinaria, Università degli Studi di Padova 
  

 • Responsabilità amministrativa e scientifica del servizio diagnostico 
• Attività diagnostica rivolta prevalentemente all’identificazione delle patologie spontanee dei 

piccoli animali, alle patologia infettive e da anabolizzanti degli animali in produzione 
zootecnica 

 
  

   01/11/1998-31/10/1999 Professore Associato di Patologia Generale e Anatomia Patologica Veterinaria 
 Istituto di Patologia ed Igiene Veterinaria, Università degli Studi di Padova 
 • Attività didattica nel settore della Patologia generale ed Anatomia Patologica Veterinaria 

nel corso di laurea in Medicina Veterinaria 
• Attività di ricerca nei settori di Oncologia Veterinaria Comparata, nefropatologia comparata; 

marker indiretti per l’identificazione dei trattamenti anabolizzanti illeciti, neuropatologia 
veterinaria comparata  
 

01/01/1992-31/03/1993 Visiting Assistant Professor of Pathology 
 

 Dipartimento di Patologia, School of Medicine and Veterinary Medicine, Harrison Tufts University, Boston, USA 
  

 • Attività di ricerca sull’utilizzo di tecniche di biologia molecolare per lo studio dei tumori 
mammari del cane, delle patologie d’accumulo lisosomiale negli animali domestici e il 
carcinoma prostatico nell’uomo 

• Attività didattica svolta nel corso di Patologia Generale del corso di studio in Medicina e 
Medicina Veterinaria 

 
  

   01/11/1991-31/10/1998 Ricercatore Universitario presso il Dipartimento di Patologia Animale 
 Università degli Studi di Torino 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

 
 

 

 • Attività di ricerca nei settori di Oncologia Veterinaria Comparata, nefropatologia comparata, 
marker indiretti per l’identificazione dei trattamenti anabolizzanti illeciti, neuropatologia 
veterinaria comparata.  

  
   05/08/1983-04/08/1984 Sottotenente Veterinario di complemento presso la Regione Militare Nord Ovest – 

Direzione dei Servizi Sanitari 
 Ministero della Difesa – Direzione dei Servizi Sanitari della Regione Militare Nord-Ovest, Torino 

• Attività di assistenza zooiatrica ai cani in servizio presso la regione militare Nord-Ovest. 
• Attività di ispezione e controllo delle derrate alimentari destinate alla Regione Militare Nord- 

Ovest.  
• Monitoraggio delle attività svolte dagli ufficiali veterinari in servizio presso la Regione 

Militare Nord Ovest. 
 

Ottobre 1995 Diploma Euroepo al “College of Veterinary Pathologists”  

European College of Veterinary Pathologists  

 
▪  Specializzazione Euroepa in Patologia Veterinaria 
▪  Founder Member del College  

  
01/01/ 1984- 31/12/1986 Dottorato di Ricerca in Patologia Comparata degli Animali Domestici 

 Università degli Studi di Milano 
  
 ▪  Tesi di Dottorato: “Nefropatologia delle Malattie da Accumulo Lisosomiale” 

▪  Dal febbraio 1985 al marzo 1986 le ricerche sono state svolte presso il Department of Pathology, 
School of Medicine and Veterinary Medicine, Tufts University, Boston, MA con la supervisione del 
Prof. Joseh Alroy 

  
01/11/1977- 01/11/1982 Laurea in Medicina Veterinaria 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Torino 
  
 ▪ Tesi di Laurea: “La Patologia Renale Spontanea del cane” 

▪  Votazione: 110/110, lode e dignità di stampa 
 


