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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  QUINTAVALLA CECILIA 
Indirizzo  VIA DON MINZONI, 20 – 43125 – PARMA -ITALIA 
Telefono  0039 0521 032694 - 032821 

Fax  0039 0521 032692 
E-mail  cecilia.quintavalla@unipr.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29-01-1966 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1999 -  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Parma – Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie –  
Strada del Taglio, 10 – 43126 - Parma 

• Tipo di settore  Clinica Medica 

• Tipo di impiego  Dal 2006 ad oggi – Professore Associato 
1999 -2006 Ricercatore Universitario 

 
• Principali mansioni e responsabilità  Dall’anno accademico 2010/2011 ad oggi titolare di insegnamento del Modulo di Patologia 

Medica e Coordinatore del corso di Patologia Medica – Semeiotica Medica del corso di Laurea 
in Medicina Veterinaria dell’Università di Parma. 
 
Presidente e docente del Master di II livello in Medicina Interna del cane e del gatto presso il 
Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie dell’Università di Parma nell’anno accademico 
2015/2016  2017/2018 e 2019/2020 
 
Dal 2002 al 2010 titolare di insegnamento dei seguenti moduli: 
- Patologia Medica nell’ambito del corso di Patologia Medica – Semeiotica Medica del corso di 
laurea in Medicina Veterinaria dell’Università di Parma; 
- Semiologia Medica e Metodologia Diagnostica  
- Medicina interna: gestione clinica del paziente del corso di laurea in Medicina Veterinaria 
dell’Università di Parma; 
- Tirocinio di Clinica Medica nell’ambito del tirocinio di Clinica medica, profilassi e patologia 
aviare del corso di laurea in Medicina Veterinaria dell’Università di Parma. 
 
Dal 2003 al 2008 titolare di insegnamento e didattica pratica nell’ambito del modulo di 
Diagnostica Clinica Veterinaria presso il Corso di Laurea Specialistica in Biotecnologie per la 
Salute dell’Università di Parma. 
 
Negli anni accademici 2003/2004 e 2005/2006 Incaricata di attività didattica nell’ambito del modulo 
didattico 5.6 Cardiopatie congenite nel gatto del Corso per Master Universitario di II livello in 
“Cardiologia del cane e del gatto” presso l’Università degli Studi di Torino.  
 
Nell’anno accademico 2003/2004 incaricata di insegnamento e didattica pratica di Diagnostica 
Ecografica presso la Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni 
Zootecniche dell’Università di parma. 
 
Nell’anno accademico 2002/2003 Responsabile didattico e coordinatore del Corso di Semeiotica 
Medica e del Corso di Broncopneumologia nell’ambito del Master Universitario di II livello in 
“Clinica delle Malattie Cardiovascolari e delle Patologie Internistiche Correlate” dell’Università degli 
Studi di Parma. 
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Nell’anno accademico 2002-2003 titolare di incarico di insegnamento nell’ambito dei corsi 
integrati: 
- Clinica dei piccoli animali: medicina, ginecologia-ostetricia, chirurgia, radiologia e diagnostica 
per immagini presso il Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria dell’Università di 
Parma; 
-Oncologia veterinaria presso il Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria 
dell’Università di Parma. 
 
Nell’anno accademico 2000-2001 Incaricata degli insegnamenti di: 

- Clinica Medica Veterinaria presso la Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, 
Allevamento e Produzioni Zootecniche dell’Università di Parma; 

- Elementi di cardiologia presso la Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, 
Allevamento e Produzioni Zootecniche dell’Università di Parma; 

- Patologia e Clinica presso la Scuola di Specializzazione in Patologia Suina 
dell’Università di Parma. 

 
Dal 1996 al 2002 ha svolto attività seminariale e di didattica pratica d’intesa con i docenti titolari 
nell’ambito dei corsi dell’Area 12: Clinica medica veterinaria  e del Tirocinio pratico di Clinica 
Medica, profilassi e patologia aviare. 
 
Dalla laurea ad oggi relatore a corsi, seminari, convegni e congressi di cardiologia e medicina 
interna degli animali da compagnia. 
 
E’ autrice di 118 memorie a stampa su riviste internazionali, nazionali e abstract di congressi 
nazionali e internazionali. 
 
Revisore per riviste nazionali e internazionali (JVIM, JAVMA, Veterinaria). 
 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997- 1998  
1992-1995 
1992 
1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Borsa di studio  post-dottorato (Facoltà di Medicina Veterinaria – Parma) 
Dottorato di Ricerca in Medicina Interna Veterinaria (Sede Amministrativa Università di Torino –  
Sede consorziata Università di Parma) 
Laurea Medicina Veterinaria (Facoltà di Medicina Veterinaria – Parma) 
Diploma Liceo Scientifico (Liceo Scientifico G. Marconi - Parma) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Negli anni 1997-1998 ha fruito di una Borsa di studio post-dottorato in Clinica Veterinaria ed ha 
svolto la propria attività presso l'Istituto di Clinica Medica Veterinaria dell'Università di Parma, con 
approfondimento delle conoscenze e competenze in ambito di medicina interna e cardiologia del 
cane e del gatto.  
 
Nell’ AA 1995-1996 ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Medicina Interna presso 
l’Università degli studi di Torino , discutendo una tesi dal titolo “La stenosi aortica nel cane 
Boxer: aspetti epidemiologici, fisiopatologici e clinico-diagnostici”. Durante il corso di dottorato 
ha acquisito specifiche conoscenze e competenze  nell’ambito della medicina interna ed, in 
particolare, della cardiologia del cane e del gatto attraverso la frequentazione dell’Istituto di 
Clinica Medica della Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Parma, sotto il tutorato del 
Prof. Giuseppe Zannetti, e attraverso la collaborazione con il dott. Claudio Bussadori, diplomato 
del College Europeo di Medicina Interna degli animali da compagnia – Cardiologia (ECVIM-CA 
Cardiology). 
In tale periodo ha approfondito l’utilizzo delle tecniche diagnostiche non invasive dell’apparato 
cardiovascolare (elettrocardiografia, ecocardiografia mono e bidimensionale e Doppler).  
 
Il 7 aprile 1992 ha conseguito la laurea in Medicina Veterinaria con voti 110 e lode, discutendo 
una tesi dal titolo “L’ecocardiografia nella diagnostica delle cardiopatie congenite degli animali 
da compagnia”, relatore Prof. Giuseppe Zannetti, Professore Ordinario di Clinica Medica 
dell’Università di Parma.  
 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Dottore di Ricerca 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE (FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH – CAMBRIDGE) 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 
• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Direttore Sanitario dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) dell’Università di 
Parma dal 22 febbraio 2018 ad oggi 
 
Dal 2009 al 2012  Responsabile dell’Unità Operativa di Medicina Interna dell’Ospedale Veterinario 
Universitario Didattico 
 
Dal 1992 svolge attività clinica-assistenziale presso l’ambulatorio di Clinica Medica della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Parma e dal 2005 presso l’Unità Operativa di Medicina Interna 
dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università di Parma. 
 
Dal 2011 è membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Cardiologia Veterinaria e dal 
2018 riveste la carica di Presidente. 
 
Dal 2011 è Coordinatore del Corso di Patologia Medica – Semeiotica Medica nell’ambito del corso 
di laurea in Medicina Veterinaria dell’Università di Parma. 

E’ stata membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Salute Animale”, presso 
l’Università degli Studi di Parma, dall’istituzione, nei cicli XVII-XVIII-XIX-XX-XXI-XXII-XXIII –XXIV- 
XXV e XXVI. 
 
E’ membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Medico-Veterinarie dal 
2011 ad oggi  
 
E’ componente della Commissione di Facoltà per l’esame di ammissione al corso di Laurea in 
Medicina Veterinaria. 
 
E’ docente tutor per la Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma. 

E’ stata Componente elettivo del Comitato Scientifico di Area n. 107 per il triennio 2005-2007. 

E’ stata Componente elettivo della Giunta di Dipartimento del Dipartimento di Salute Animale per il 
biennio 2005-2006 e per il quadriennio 2009-2012. 

 
E’ socia della Società Europea di Cardiologia Veterinaria (ESVC). 
 
E’ socia della Società Italiana di Cardiologia Veterinaria (SICARV). 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  
Direttore Sanitario dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico dal 22 febbraio 2018 
 
Presidente della Società Italiana di Cardiologia Veterinaria (SICARV) per il triennio 2018-2020 
 
Presidente del Master Universitario di II livello in Medicina Interna del cane e del gatto 
dell’Università di Parma aa. 2015/2016 e 2017/2018. 
 
Dal 2009 al 2012 è stata Responsabile dell’Unità Operativa di Medicina Interna dell’Ospedale 
Veterinario Universitario Didattico. 

 
Dal 2000 ha partecipato a progetti di ricerca a finanziamento ministeriale sia come responsabile 
scientifico del progetto che come componente del gruppo di ricerca guidato da altri Colleghi del 
proprio Dipartimento o della Facoltà di Medicina Veterinaria: 
 

- 2000-2002: Componente del gruppo di ricerca del progetto FIL “Valutazione della 
funzione diastolica del ventricolo sinistro nel cane sano e cardiopatico,  nonché in corso 
di patologie endocrine e metaboliche (diabete mellito ed insufficienza renale cronica), 
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con particolare riferimento al ruolo dell’ipertensione arteriosa sistemica” ; 
- 2002: Responsabile Scientifico del Progetto di ricerca Giovani Ricercatori e Ricercatori 

Singoli cofinanziato dal MIUR “Studio clinico ed epidemiologico dell’ipertensione 
polmonare nel cane”; 

- 2005:Responsabile Scientifico del progetto FIL “Patologie Internistiche correlate a 
malattie trasmesse da zecche nel cane”; 

- 2006-2007: Componente del gruppo di ricerca del progetto FIL “Sindrome respiratoria 
polifattoriale del maiale: aspetti diagnostico-epidemiologici e misure di controllo”; 

- 2008: Componente del gruppo di ricerca del progetto FIL “Terapia adulticida innovativa 
della dirofilariosi canina: follow-up radiografico, ecocardiografico e parassitologico”. 

- 2014: Componente del gruppo di ricerca del progetto FIL “Sindrome cardiorenale nei 
cani con malattia valvolare mitralica cronica”. 

 
Dal 2011 è Membro del Consiglio Direttivo della Società di Cardiologia Veterinaria (SICARV)  
 
Nel 2003 è stata membro del Comitato Organizzatore del 4th International Symposium on 
Emerging and Re-emerging Pig Diseases – Roma. 

 
E’ stata membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in “Salute Animale”, presso 
l’Università degli Studi di Parma, dall’istituzione, nei cicli XVII-XVIII-XIX-XX-XXI-XXII-XXIII –XXIV- 
XXV e XXVI. 
 
E’ membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Scienze Medico-Veterinarie dal 
2011 ad oggi . 
 
E’ stata tutor di tesi di Dottorato di Ricerca.  
 
E’ stata Membro del Comitato Esecutivo del Corso per Master Universitario di II livello in “Clinica 
delle Malattie Cardiovascolari e delle Patologie Internistiche Correlate” dell’Università degli Studi di 
Parma per l’anno accademico 2002/2003.  
 

 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Elettrocardiografia 
Ecocardiografia mono- e bidimensione, doppler spettrale e color  
Buona capacità nell’utilizzo di computer, pacchetto Office per Windows e Mac, Internet 
 
 
 
 

 
 

ALLEGATI  
 
 
 


