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Indirizzo
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Fax
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Nazionalità

PAOLA FOSSATI
c/o via Celoria, 10 – 20133 MILANO
02 50317849
02 50317848
paola.fossati@unimi.it
ITALIANA

ESPERIENZA LAVORATIVA
(CARRIERA UNIVERSITARIA)
• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

(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

• Tipo di azienda o settore

(1) Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Sezione di Medicina Legale e Legislazione Vet
(2) Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie, Sezione di Clinica Medica
(3) Istituto di Patologia Speciale e Clinica Medica Veterinaria

• Tipo di impiego

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 su: la
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, la giurisprudenza di settore.
 Ricerca scientifica in materia di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria inerente a:
- Elementi di Diritto nazionale e comunitario di interesse e applicazione in medicina
veterinaria;
- Normativa su tutela e benessere animale, con riferimento alla norma nazionale e al

• Principali mansioni e responsabilità
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programma d’azione comunitario;
- Normativa sul benessere animale applicato alla zootecnia: “dall’allevamento alla
macellazione”;
- Normativa in materia di sicurezza alimentare e igiene degli alimenti a tutela del
consumatore;
- Strategie comunitarie in materia di sicurezza alimentare e dei mangimi;
- Normativa sul farmaco veterinario;
- Biotecnologie veterinarie: aspetti normativi;
- Sperimentazione animale: aspetti normativi e bioetici;
- Impiego di organismi geneticamente modificati: aspetti normativi e bioetici;
- Responsabilità professionale e Deontologia;
- Bioetica animale;
- Igiene urbana;
- Medicina veterinaria forense;
- Tutela della Privacy; sicurezza sul lavoro;
- Ricerca giurisprudenziale e dottrinale sulle materie oggetto di studio.
Attività di:
 Coordinamento e responsabilità di progetti di ricerca finanziati (FIRST, Dote ricercatori),
 Organizzazione e Direzione di Corsi di Perfezionamento scientifici universitari
 Docenza nelle Scuole di Specializzazione attivate presso la Facoltà di Medicina Veterinaria
 Docente in corsi di perfezionamento post laurea
 Docenza in Corsi ECM per medici veterinari
 Produzione di materiale didattico inerente alle docenze e agli insegnamenti affidati
 Predisposizione di contributi scientifici e divulgativi inerenti agli argomenti di ricerca
 Assistenza agli studenti in tesi per i Corsi di Laurea della Facoltà di Medicina Veterinaria
 Attività tutoriale continuativa a favore di studenti, tirocinanti, dottorandi e laureati frequentatori
 Assistenza agli specializzandi in tesi per le Scuole di Specializzazione in cui è docente
 Tutorato degli iscritti ai Corsi di Perfezionamento organizzati dalla Sezione di Medicina Legale
e Legislazione Veterinaria
 Tutorato degli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Sanità animale, allevamento
e produzioni zootecniche
 Relatore e Correlatore in tesi di laurea e specializzazione
 Relatore in convegni, congressi e seminari nazionali e internazionali
 Referee MIUR
 Referee per Ed. Point Veterinaire Italie
 Referee per Large Animal Review, rivista con IF
 Referee per il periodico Ecologia Urbana, la natura della città – urban biodiversity
 Comitato editoriale della Collana di Medicina Legale Veterinaria – C.G. Edizioni Medico
Scientifiche, Torino
Professore Aggregato per l’insegnamento di Legislazione Veterinaria – Corso di Laurea in
Biotecnologie veterinarie, a.a. da 2005/2006 a 2009/2010
Professore Aggregato per l’insegnamento di Legislazione e orientamento professionale, Modulo
II del C.I.: Diritto europeo, legislazione e orientamento professionale per le biotecnologie –
Corso di Laurea in Biotecnologie Veterinarie, a.a. da 2010/2011Professore Aggregato per l’insegnamento di Legislazione Zootecnica e Ambientale (indirizzo:
produzioni animali e territorio) – Corso di Laurea in Allevamento e Benessere animale, a.a da
2006/2007 a 2010/2011
Professore Aggregato per l’insegnamento di Legislazione Zootecnica – Corso di Laurea in
Allevamento e Benessere Animale, a.a da 2010/2011Professore aggregato per l’insegnamento di Medicina Legale nel Modulo di Medicina interna e di
laboratorio dei piccoli animali – Corso di Laurea in Medicina Veterinaria, a.a. da 2009/2010Docente incaricato dell’insegnamento di Legislazione della Fauna selvatica – Corso di Laurea
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Attività in Commissioni e Comitati etici e scientifici:
Direttore scientifico della Rassegna di Diritto, Legislazione e Medicina Legale Veterinaria (ISSN
0300-3485, Ulrich’s International Periodicals Directory)
Componente della Commissione per l'ammissione al I anno del Corso di Laurea magistrale in
Medicina Veterinaria
Componente del Collegio docenti della Scuola di Specializzazione in “Patologia e clinica degli
animali d’affezione” di Milano (Direttore Prof. M. Di Giancamillo)
Componente del Collegio docenti della Scuola di Specializzazione in “Medicina e chirurgia del
cavallo” di Milano (Direttore Prof.ssa E. Ferro)
Componente del Collegio docenti della Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli alimenti” di
Milano (Direttore Prof.ssa P. Cattaneo)
Componente del Collegio docenti della Scuola di Specializzazione in “Scienza e medicina degli
animali da laboratorio” (Direttore Prof. G. Poli)
Componente del Collegio docenti della Scuola di Specializzazione in “Medicina e chirurgia del
cavallo” (Direttore Prof.ssa E. Ferro)
Componente del Collegio docenti della Scuola di Specializzazione in “Sanità animale,
allevamento e produzioni zootecniche” (Direttore Prof. V. Sala)
Componente del Collegio docenti della Scuola di Specializzazione in “Etologia applicata e
benessere degli animali di interesse zootecnico e degli animali da affezione” di Milano (Direttore
Prof.ssa E. Canali), fino alla disattivazione della Scuola
Componente del Comitato “Numero Verde Etico” della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano
Componente del Comitato Etico dell’Ateneo Università degli Studi di Milano
Vicepresidente del Comitato Etico Tutela degli Animali, Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano
Componente della Consulta Nazionale su etica, scienza e professione medico-veterinaria,
FNOVI
Componente della Consulta regionale per la tutela degli animali d’affezione e per la prevenzione
del randagismo (legge regionale Lombardia n.16/2006, sostituita dalla l.r. n. 33/2009), in qualità
di docente rappresentante della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Milano.
Membro del Comitato scientifico internazionale del periodico Ecologia Urbana, la natura della
città – urban biodiversity ISSN 1974 8388
Membro del Comitato Scientifico della Società Italiana di Medicina Preventiva (SIMeVeP)
Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Baratieri Onlus, in rappresentanza
del Comune di Milano
Autore delle rubriche:
- Quid Juris? su La Settimana Veterinaria, Ed. Point Veterinaire Italie
- Focus Legislazione su Summa - Animali da compagnia, Ed. Point Veterinaire Italie
- Focus Legislazione su Summa - Animali da reddito, Ed. Point Veterinaire Italie
Partecipazione in qualità di esperto a commissioni scientifiche:
Anni 2007-2010: Partecipazione al Tavolo di lavoro per la predisposizione del Piano Regionale
Triennale degli interventi di educazione sanitaria e zoofila di controllo demografico della
popolazione animale e di prevenzione del randagismo ai sensi dell'art. 117 comma 1 Legge
Regionale 33/2009 (valore Euro 6.149.800,00), in qualità di Membro della Consulta Regionale
per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione del randagismo. Piano approvato con
D.G.R. n. IX/000939 Seduta del 01 dicembre 2010 (B.U.R.L. Serie Ordinaria 20 dicembre 2010)
Anni 2008-2009: Partecipazione al Tavolo di lavoro per la predisposizione di Determinazioni in
merito ai requisiti delle zone per il movimento dei cani nei canili rifugio (art. 12, comma 1, lett. m
del R.R. n. 2/2008. Atto approvato con D.G.R. n. VIII/9053 Seduta del 4 marzo 2009 (B.U.R.L.
Serie Editoriale Ordinaria 16 marzo 2009)
Anni 2007-2008: Membro del Gruppo di Lavoro istituito presso il Dipartimento Veterinario
dell'ASL Città di Milano Servizio di Sanità Animale, per la revisione della legge 281/91:
Definizione di cane "gravemente malato" o "incurabile"
Anni 2007-2008: Membro del Gruppo di Lavoro istituito presso il Dipartimento Veterinario
dell'ASL Città di Milano Servizio di Sanità Animale, per la revisione della legge 281/91:
Definizione di "cane aggressivo" e "comprovatamente pericoloso"
Anno 2008: Collaborazione al Tavolo preparatorio della Proposta di Legge Disegno di Legge
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d'iniziativa dei deputati e senatori dell'Intergruppo Parlamentare Animali "Disposizioni per la
tutela degli animali e Codice Civile", presentata il 21 ottobre 2008 Camera dei Deputati Senato
della Repubblica. Relatore su invito sul tema: Il riconoscimento giuridico dell'"animale familiare",
alla presentazione presso la Sala della Sacrestia della Camera dei Deputati.
Collaborazione con associazioni riconosciute a livello internazionale:
Anno 2009: Collaborazione con WWF Italia per la stesura di un documento sulla
regolamentazione dell'intervento veterinario nella tutela della fauna selvatica nei Centri di
Recupero Animali Selvatici (CRAS).
Ideazione e responsabilità scientifica di corsi fad per l'aggiornamento a distanza:
Anno 2009: Corso "La detenzione dei 'nuovi' animali di città: quadro normativo e bioetico" in
Percorso formativo "Detenzione, mantenimento e sanità degli animali da compagnia non
convenzionali", provider Le Point Veterinaire Italie srl, Milano.
Anno 2010: Corsi "Reati di maltrattamento" e "La responsabilità del proprietario" in Percorso
formativo "La tutela del benessere degli animali da compagnia: cane e gatto" richiesto da Istituto
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna - Centro di referenza per la
formazione in sanità pubblica veterinaria, Brescia.
Anno 2010: Responsabile scientifico e Autore unico del Percorso formativo "Il Diritto degli
animali da esperimento", C.G. Edizioni Medico Scientifiche nell'ambito della Sperimentazione
ECM FAD della Regione Liguria
Anno 2012: Corso "Nascita e sviluppo della deontologia veterinaria: La deontologia come
dimensione del professionismo; La deontologia professionale come forma di etica pubblica; La
deontologia come passaggio dal paternalismo medico alla cultura della competenza
professionale", con proposta di Case study, in Percorso formativo "Nuovo Codice Deontologico
dei medici veterinari", provider Consorzio FNOVI ConServizi, Roma.
Anno 2013/14: Corso “Diritto e legislazione veterinaria: applicazione nell’esercizio professionale”
n. 10 casi impostati con la formula del problem solving
Relatore in convegni nazionali e internazionali, corsi ECM e Corsi di perfezionamento
universitari.
(2) Responsabile tecnico dell’attività di ricerca del Laboratorio Analisi. Mansioni di :
-gestione del laboratorio scientifico-didattico: attività di coordinamento ed esecuzione di analisi e
procedure complesse in ambito di ematologia, ematochimica, enzimologia, immunologia,
sierologia e parassitologia;
- messa a punto di metodiche nel settore della diagnostica di laboratorio
-supporto a esperienze didattiche, organizzazione e cura di esercitazioni per studenti, tirocinanti
e laureati frequentatori con predisposizione del materiale e dei supporti didattici;
-esecuzione e stesura di tesi sperimentali, stesura di relazioni per congressi nonché ideazione
ed elaborazione di comunicazioni a mezzo poster.
-esecuzione di ricerche bibliografiche, coordinamento ed elaborazione dei dati raccolti.
-cura dell’archivio informatico, refertazione analisi.
-organizzazione e coordinamento del personale afferente al laboratorio.
-formazione del personale di ruolo, con contratto a tempo determinato, borsisti, tirocinanti.
26 aprile 2001: Nomina a Cultore della materia, membro delle Commissioni d’esame di profitto
per gli insegnamenti di:
-Diagnostica di laboratorio e patologia degli animali da compagnia
-Semeiotica e diagnostica – Patologia clinica e terapia
(modulo professionalizzante Salute e Benessere degli animali da compagnia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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2003 – 2004:
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Farmacia, CTF, Centro Studi comunicazione sul
Farmaco
Gli strumenti teorici e metodologici della comunicazione nell’area salute; dall’informazione alla
formazione; la comunicazione biomedica alla comunità scientifica e al pubblico

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
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Master in Metodi e Tecniche della comunicazione nell’area salute, dall’informazione alla
formazione (e-learning)
4 luglio 2003:
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria
Diritto e legislazione veterinaria, nazionale e comunitaria; conoscenza e interpretazione; compiti
e funzioni del professionista veterinario
Diploma di Specializzazione in Diritto e Legislazione Veterinaria (voto 70/70)
9 novembre 2001:
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria
Patologia e Clinica degli animali d’affezione (Cardiologia, Dermatologia, Ematologia,
Gastroenterologia, Nefrologia, Neurologia, Oculistica, Ortopedia); indirizzo della
specializzazione: Neurologia; tesi sperimentale: “Studio delle proteine e relativo frazionamento
elettroforetico nel liquido cefalo-rachidiano dei piccoli animali”.
Diploma di Specializzazione in Patologia e Clinica degli Animali d’affezione (voto 70/70 e Lode)
1999 – 2000:
Scuola di Comunicazione Scientifica (Università degli Studi di Milano, Facoltà di Farmacia in
collaborazione con l’A.F.G. (Associazione Walter Tobagi per la Formazione al Giornalismo).
Gli strumenti teorici e metodologici della comunicazione scientifica
Diploma in Comunicazione Scientifica
10 settembre 1998:
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria
Abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario
29 settembre 1997:
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria
Tesi sperimentale “Enzimologia Clinica nel cane: valutazione di alcune attività ematiche e
urinarie in soggetti sani e affetti da patologie spontanee”.
Laurea in Medicina Veterinaria
1985:
Liceo Classico Statale “Daniele Crespi”, Busto Arsizio (VA)
Diploma di Maturità Classica

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE

-Anno 2000, ideazione e realizzazione di format di divulgazione scientifica per rubriche di
trasmissioni radiofoniche presso il laboratorio di comunicazione radiofonica dell’Istituto per la
Formazione al Giornalismo di Milano (Milano, Associazione “Walter Tobagi” per la formazione al
giornalismo).
-Anno 2000, ideazione, cura dell’elaborazione dei testi, impostazione dell’impaginazione,
realizzazione di servizi monotematici, scelta del corredo iconografico presso il laboratorio di
attività redazionale dell’Istituto per la Formazione al Giornalismo di Milano (Milano, Associazione
“Walter Tobagi” per la formazione al giornalismo).
-Maggio-luglio 2000, stage presso il settore Città Sane del Comune di Milano. Incarichi di
reperimento di dati statistici significativi, di coordinamento e di relazioni con gli Enti preposti
nonché di elaborazione del progetto “Profilo di Salute” della città.
-Anni 1995-1998, collaborazione nell’attività ambulatoriale presso la Casa di Cura Veterinaria di
Parabiago.
Responsabilità progetti di ricerca universitari finanziati
Organizzazione e coordinamento Corsi di perfezionamento scientifici universitari
Funzioni di coordinamento delle attività di laboratorio analisi

Buon utilizzo dei sistemi operativi word, excel, power point, access.

TECNICHE

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

A+B

Autore di più di 200 pubblicazioni scientifiche.
Autore della monografia “Il diritto degli animali da esperimento”, edito da CGEMS Torino, 2010.
Autore della monografia “Il diritto degli animali familiari”, edito da CGEMS Torino, 2008.
Co-autore del testo universitario “Diritto e Legislazione Veterinaria”, ed. Point Veterinaire Italie,
2008.
Autore di n.5 contributi in volume.
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il
sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03..
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