
CURRICULUM VITAE DEL DOTT. ANTONIO MOLLO 
 
 
 

1966  Nato a Milano il 31 ottobre 
 

1985                     Maturità Scientifica  
 
1989-1993 studente interno presso l’Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica della 

facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano. 
 
1993 Laurea in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 

dell’Università degli Studi di Milano con una tesi dal titolo: “Studio sulla 
correlazione tra rilascio di somatotropina dopo stimolazione con clonidina e 
risultati della superovulazione nella bovina”. 

   
1993/95 Ufficiale di complemento nell'Esercito Italiano 
 
1995 Abilitazione all’esercizio della professione di Veterinario, iscrizione all’Albo 

Professionale dei Medici Veterinari della provincia di Milano 
 
1996 – 1999 Conduce uno studio veterinario associato 
 
1995/1998 corso di Dottorato di ricerca in Clinica Bovina, con relativa Borsa di Studio, 

presso l'Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologica della Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Milano. 

 
1999 consegue il titolo di Dottore di Ricerca in Clinica Bovina con una tesi dal 

titolo "Patologie uterine nel postpartum della bovina". 
 
 Professore a contratto, per l'insegnamento di "Clinica Ostetrica e 

Ginecologica Veterinaria" nel modulo professionalizzante "Salute e benessere 
degli animali da compagnia" presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di 
Padova. 

 
 vince un Concorso per Ricercatore Universitario presso la Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Padova, dove presta attualmente servizio, come 
ricercatore-confermato 

 
 
INSEGNAMENTI ATTUALI 
 
 corso di “OSTETRICIA VETERINARIA”  (4 CFU) nell'ambito del CORSO 

di LAUREA in MEDICINA VETERINARIA 
 
  corso di "TECNOLOGIE RIPRODUTTIVE" (6 CFU) nell'ambito del 

CORSO di LAUREA in SCIENZE E TECNOLOGIE ANIMALI 
 
 Attività di tirocinio formativo per il settore VET10 
 
   



ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 
 

 
Già Membro della delegazione di ateneo per l’Azienda Agraria “Toniolo” 
 
Già Membro della commissione Erasmus di ateneo 
 
Già Responsabile progetto Erasmus per la Facoltà di Medicina Veterinaria 
 
Operatore Locale di Progetto per il Servizio Civile Nazionale  
 
Responsabile per l’organizzazione dei tirocini formativi del settore VET10 
 
Membro della giunta del dipartimento 
 
Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato in Scienze Veterinarie 
 
Referente erasmus per il Corso di Studi di Medicina Veterinaria 
 

Coordinatore di flusso per scambio Erasmus con Universidade 
Tecnica de Lisboa (Portogallo) 
Coordinatore di flusso per scambio Erasmus con Universidad de 
Extremadura (Spagna) 
Coordinatore di flusso per scambio Erasmus con Università di Ankara 
(Turchia) 
Coordinatore di flusso per scambio Erasmus con Università di Samsun 
(Turchia) 
 
 

 
ATTIVITA’ CLINICA 
 

Attività clinica presso l’Ospedale Didattico Veterinario CIRSOV, inserito 
nelle Unità Operative: 
Riproduzione degli animali d’affezione: (responsabile Prof. Romagnoli) 
Anestesiologia: (responsabile Dott. Franci) 
Clinica degli animali da reddito: (responsabile Prof. Morgante) 
 
Attività clinica presso il Canile Sanitario di Rovigo in un progetto di 
collaborazione rivolto all’espletamento del tirocinio formativo degli studenti. 

 
 

ESPERIENZE ALL’ESTERO 
 
2001 periodo di pratica presso l’Ospedale Veterinario della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Ghent, (Belgio) nel reparto di Ostetricia coordinato 
dal prof. Aart de Kruif. 
 
Dal 2002 al 2011 con cadenza annuale, periodo di insegnamento, nell'ambito 
del progetto Socrates, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Lisbona 



nel corso di Fisiologia della Riproduzione tenuto dalla prof.ssa Graca Ferriera 
Dias. 
 
Dal 2005 al 2009 con cadenza annuale, periodo di insegnamento, nell'ambito 
del progetto Socrates, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Madrid nel 
corso di Riproduzione tenuto dal prof J. Perez. 
 
 2011, visita di monitoraggio del progetto Erasmus presso la Facoltà di 
Ankara 
 
2011, visita di Monitoraggio del progetto Erasmus presso la Facoltà di 
Samsun 
 

 


