
 

 

 

 

Posizione attuale ed abilitazioni ASN 

 PROFESSORE ASSOCIATO  
 SSD VET/03 Patologia generale e Anatomia Patologica Veterinaria 
 Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Milano 
 2013 Abilitazione I FASCIA settore concorsuale 07/H2 
 2018 consegue nuovamente Abilitazione I FASCIA settore concorsuale 07/H2 

________________________________________________________________________________ 
 

Formazione e posizioni accademiche 

 2009 Professore Associato Confermato - Università degli studi di Milano  
 2006 Professore Associato - Università degli studi di Milano 
 1999 Ricercatore Confermato - Università degli studi di Milano 
 1996 Ricercatore Universitario - Università degli studi di Milano  
 1994 Dottore di Ricerca in Patologia Comparata degli Animali Domestici e 

Selvatici 
 1990  Laurea in Medicina Veterinaria – Facoltà di Medicina Veterinaria – 

Università degli Studi di Milano 
________________________________________________________________________________ 
 

Borse di studio/ricerca e stage di perfezionamento  

 1994 borsa di studio (1 anno) del Ministero della Sanità svolta presso l’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia nell’ambito del 
progetto di ricerca dal titolo ”Utilizzo della metodica di ibridazione in-situ e 
immunomarcatura con oro colloidale sul modello delle malattie emorragiche dei 
lagomorfi”.  

 1992 stage di 3 mesi presso il Laboratorio di Immunologia renale e Microscopia 
Elettronica dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Bergamo 

 1990 borsa di studio Dottorato di ricerca in Patologia Comparata degli Animali 
Domestici e selvatici Dottore di Ricerca in Patologia degli Animali domestici e 
selvatici 

 1989 borsa (3 mesi) nell’ambito del progetto Erasmus presso l’Universitat 
Autonoma de Barcelona (UAB)   

_______________________________________________________________ 

Curriculum vitae 

Valeria Grieco 



 

Principali incarichi  

INCARICHI ISTITUZIONALI A LIVELLO D’ATENEO/DIPARTIMENTO 
 

 2018 Coordinatore del Dottorato in Scienze Veterinarie e dell’Allevamento 
 2015-2018 Coordinatore Erasmus Traineeship a livello d’Ateneo 
 2012- 2016 Vice Direttore del Dipartimento di scienze Veterinarie e Sanità 

Pubblica (Divet) 
 2012 Referente per la costituzione del nuovo Dipartimento di Scienze Veterinarie 

e Sanità Pubblica (DIVET) 
 2009- 2012 Vice Direttore del Dipartimento di Patologia animale, Igiene e sanità 

Pubblica Veterinaria 
 2001-2003 rappresentante dei Ricercatori nella Giunta del Dipartimento di 

Patologia Animale, Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria della Facoltà di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano 

 
INTERNAZIONALIZZAZIONE D’ATENEO/DIPARTIMENTO/CORSO DI LAUREA 
 

 2015-2018 Coordinatore Erasmus Traineeship a livello d’Ateneo 
 2006-  ad oggi costantemente Delegato all’internazionalizzazione del 

Dipartimento di appartenenza  
 2006-  Presidente della Commissione Erasmus nel Consiglio di Corso di Laurea 

(ora Collegio Didattico)  e Tutor Erasmus del Corso di Laurea in Medicina 
Veterinaria  

 1991 - 2006 membro della Commissione ERASMUS della Facoltà di Medicina 
Veterinaria - Università degli studi di Milano 

 Veterinari Italiani (AIPVET), di cui è stata socio fondatore nel marzo  
____________________________________________________________________ 
 
Dottorati di Ricerca 
 

 2018 Coordinatore del Dottorato in Scienze Veterinarie e dell’allevamento 
 Dal 2005 al 2018 ha fatto parte del Collegio dei Docenti di Scuole di Dottorato. 

Prima e fino alla sua chiusura, del Dottorato in Igiene Veterinaria e Patologia 
animale e poi del nuovo Dottorato  in Scienze Veterinarie e dell’Allevamento 2018 
Coordinatore del Dottorato in Scienze Veterinarie e dell’allevamento 

 Valeria Grieco è stata tutor di 4 dottorandi di ricerca 
 2015 (20 febbraio) Membro della Commissione per l’esame finale di Dottorati di 

Fernando Romero Palomo -Università di Cordoba  
_____________________________________________________ 
 
Attività Didattica 
 
L’attività didattica di Valeria Grieco è svolta all’interno dell’anatomia patologica 
veterinaria considerando gli aspetti macro e microscopici ed rinquadrandosi pertanto 
tanto nelle autpsie quanto nei campi di istopatologia.  
 
CORSO DI LAUREA MAGISTRALE CICLO UNICO IN MEDICINA VETERINARIA 
 

 Corso di Autopsie nell’ambito del Corso integrato di Anatomia Patologica 
Veterinaria 2  



 Corso di istopatologia oncologica – nel  corso a scelta “Oncologia Veterinaria” 
 Corso di Istopatologia speciale – nel corso a scelta “Clinica e terapia delle 

malattie chirurgiche dei tessuti molli del cane e del gatto” 
 Corso di Autopsie nella Scuola di Specializzazione in “Patologia e Clinica degli 

animali d’affezione” – Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano  
 

ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA PRESSO ALTRI ATENEI ITALIANI 

 A.a. 2002-2003: Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari -  6 ore di lezione sulla 
patologia dell’apparato urinario e sulla patologia uterina dell’equino - Scuola di 
Specializzazione “Sanità animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche”. 

 A.a.  2004-2005: Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari a svolgere 6 ore di 
lezione sulla patologia dell’apparato urinario e sulla patologia uterina dell’equino 
- Scuola di Specializzazione “Sanità animale, Allevamento e Produzioni 
Zootecniche” 

 A.a.  2007-2008: Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari a svolgere 6 ore di 
lezione (Pleuropolmonite contagiosa bovina, patologie dell’apparato urinario e 
patologie uterine del cavallo) presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Sassari 
- Scuola di Specializzazione in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni 
Zootecniche 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA CON GRANT SVOLTA PRESSO ATENEI STRANIERI 

 Universidade Tecnica de Lisboa - Socrates/Erasmus Azione 2.2 - Borsa di Mobilità 
Docenti a.a. 2003/2004 dal 26-05-2004 al 30-05-2004.  

 Universidade do Porto - Socrates/Erasmus Azione 2.2 - Borsa di Mobilità Docenti 
a.a. 2005/2006 dal 27-09-2006 al 29-09-2006 

 Universidad de Leon - Socrates/Erasmus Azione 2.2 - Borsa di Mobilità Docenti 
a.a. 2006/2007 dal 26-09-2007 al 28-09-2007 

 Universidade do Porto- Lifelong Leaming Programme ERASMUS Borsa di Mobilità 
Docenti a.a.2007/2008 dal 24-09-2008 al 29-09-2008 

 Universidade do Porto - Lifelong Leaming Programme Lifelong Leaming 
Programme ERASMUS Borsa mobilità docenti a.a. 2008/2009 27-09-2009 al 29-
09-2009 

 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara - 
Life Long Learning programme Erasmus - Borsa mobilità docenti 2010 dal 16-09-
2010 al 18-09-2010 

 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului Timisoara - 
Programme Erasmus - Borsa mobilità docenti 2013 dal 19-11-2013 al 21-11-
2013 

 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj- Napoca. 
Erasmus + Mobility for teaching – 2016 dal 27-09-2016 al 29-09-2016 

 Università di Tirana - Staff Mobility for teaching between Programme and partners 
Countries in the frame of the Erasmus+ Programme/KA1 for higher education – 
2018 dal 21-01-2018 al 26-01-2018 

____________________________________________________________________ 
 
Attività Scientifica 
 
L’attività scientifica sviluppata dalla prof. Valeria Grieco ha riguardato e riguarda diversi 
aspetti dell’anatomia patologica veterinaria passando da ricerche iniziali sulle più 
importanti malattie infettive degli animali domestici agli aspetti oncologici. In questo 
campo ha svolto e svolge ricerche sul sarcoma da iniezione del gatto, il mastocitoma e 



come campo preponderante sui tumori dell’apparato genitale del maschio e della 
femmina, cane/cagna in particolare. Più recentemente, muovendo da studi fatti sulle 
malattie infettive e da quelli di patologia genitale, a possibile induzione da endocrine 
disruptors, è attiva nel campo One Health 
 
____________________________________________________________________ 
 
Coordinamento e partecipazione a progetti su base competitiva 
 

 2013-2017 Coordinatore progetto europeo TEMPUS erogato da COMMISSIONE 
EUROPEA EACEA - 544182-tempus-1-2013-1-it-tempus-jcpr - finanziamento 
totale iniziale 743.196,75 euro - titolo "Public health in the Western Balkans - 
improvement in the field of public health and development of a "one health" 
educational and scientific architecture" (durata progetto 3 anni + 10 mesi di 
extension) dal 01-12-2013 al 30-11-2017 

 2014-2018 Management Comittee della COST ACTION TD1404 - Network for the 
evaluation of One Health (NEOH) 

 2007-2009 Coordinatore progetto europeo TEMPUS erogato da COMMISSIONE 
EUROPEA EACEA - finanziamento totale iniziale 223.060,00 euro - cd_jep-41032-
2006 (ba) tempus programme- Sarajevo jep ii:curriculum and teacher update - 
ects (durata progetto 2 anni + 3 mesi di extension) dal 01-09-2007 al 30-11-
2009 

 2001-2004 Partecipazione a progetto europeo TEMPUS coordinato da Universita' 
Autonoma de Barcelona - cd_jp-15039-2000- finanziamento totale iniziale 
362.042 euro erogato da commissione europea EACEA - titolo "restructuration 
and improvement of the veterinary curriculum in the veterinary faculty of 
sarajevo" dal 15-03-2001 al 14-03-2004 

 2006- Partecipazione PRIN 2006 2006073377_003 titolo Aspetti 
immunopatogenetici e diagnostici della coronavirosi canina da ceppi pantropici 
di coronavirus canino CCoV  

 2001- Partecipazione PRIN 2001 2001071117_004 titolo Ruolo ed importanza 
del mioepitelio e dei miofibroblasti nella morfogenesi e prognosi delle neoplasie 
mammarie del cane e del gatto - durata 24 mesi 

 1997-1999 Partecipazione a PRIN 9707151202_001 - titolo Micoplasmosi del 
bovino: patogenesi, diagnosi, epidemiologia 

__________________________________________________________________ 
 
Associazioni scientifiche 
 
• 2017 ad oggi – membro del Direttivo della Associazione dei Patologi Veterinari 
Italiani (AIPVET), di cui è stata socio fondatore nel marzo 2004 
• 2017 ad oggi Presidente della Associazione Italiana Veterinari Piccoli Animali 
(AIVPA) 
• 2016 ad oggi - membro dell' Oncology Pathology Working Group - Canine 
prostate cancer subgroup –  Veterinary Cancer Society 
• 2015 - 2017 vice-presidente Associazione dei Patologi Veterinari Italiani 
(AIPVET), di cui è stata socio fondatore nel marzo 
 
 
Milano 10 marzo 2019 


