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Il Prof. Paolo Ciaramella svolge le funzioni inerenti il ruolo di Professore ordinario a regime 

d’impegno a “Tempo pieno”, nel settore concorsuale VET08, nel Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, prestando 

servizio presso l’Unità di Clinica Medica dell’Ospedale Veterinario Universitario Didattico  della 

stessa Università.  

E’ titolare dell’insegnamento di Semeiotica Medica Veterinaria del Corso di Laurea in Medicina 

Veterinaria di Napoli,  Direttore del Corso di Perfezionamento in Cardiologia dei piccoli animali, 

Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche e Farmaco-tossicologiche Veterinarie ed, 

infine, Responsabile (2012-2014) del servizio di Clinica Mobile del Dipartimento di Medicina 

Veterinaria e Produzioni Animali della ex Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli. E’ coTutor del 

percorso alternative residency del European College of Bovine Health Management.     

In questi anni ha svolto ricerche inerenti il profilo endocrino-metabolico nella specie bufalina. Ha 

altresì studiato la cinetica ematica di nuovi chemioterapici, unitamente all’andamento di diversi 

parametri del metabolismo osseo, glicidico, protidico e lipidico in funzione del parto, sempre in tale 

specie animale. Alcuni studi hanno riguardato gli aspetti dismetabolici e nutrizionali nelle bovine e 

nei bufali, con particolare riferimento alle patologie ad essi correlate. Ha altresì approfondito lo 

studio delle mastiti e delle patologie ad esse correlate nella specie bufalina.   Ha condotto, infine,  
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ricerche relative agli aspetti  clinici delle anemie nei piccoli ruminanti ed il profilo emocoagulativo 

in corso di ematuria enzootica del bovino. 

Per quanto attiene i piccoli animali il Prof Paolo Ciaramella ha approfondito lo studio sull’impiego 

di nuovi protocolli terapeutici e gli aspetti clinico-diagnostici di alcune patologie protozoarie del 

cane, quali la leishmaniosi, l’epatozoonosi e la neosporidiosi; sempre nell’ambito della patologia 

degli animali d’affezione, ha svolto ricerche sui fattori neuro-endocrini coinvolti nella regolazione 

dell'attività cardiaca, sulla terapia delle aritmie cardiache nonché e delle cardiomiopatie primitive e 

secondarie. Particolare attenzione è stata rivolta agli aspetti emocoagulativi sia in animali affetti da 

malattie protozoarie che in corso di patologie cardiovascolari.  

Anzianità di ruolo: 

dal settembre 1992 al 2001 Ricercatore universitario a tempo pieno presso Università degli Studi di 

Napoli “Federico II”, prestando servizio presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie 

della stessa Università 

dal 1996 al 2001 Professore incaricato presso l'Università degli studi di Teramo, Facoltà di 

Medicina Veterinaria 

dal novembre 2001 ad ottobre 2007 Professore associato a tempo pieno presso Università degli 

Studi di Napoli “Federico II”, prestando servizio presso il Dipartimento di Scienze Cliniche 

Veterinarie della stessa Università 

dal 2007 Direttore del corso di perfezionamento in cardiologia dei piccoli animali. Università 

Federico II Napoli 

Dal 2009 Responsabile dell’unità di Clinica Medica del Dipartimento di Medicina Veterinaria 

dell’Università di Napoli Federico II 

da novembre 2007 Professore ordinario a tempo pieno presso Università degli Studi di Napoli 

“Federico II”, prestando servizio presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie della stessa 

Università 

dal 2008- al 2013 Professore incaricato presso l’Università della Magna Grecia Corso di Laurea 

magistrale di Medicina Veterinaria 

dal 2007 al 2016 Coordinatore del dottorato in Scienze Cliniche e farmacotossicologiche veterinarie 

Università degli studi di Napoli Federico II 

dal 2012 al 2014 Commissario concorso nazionale per l’abilitazione scientifica settore 07/H4 
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Dal 2012 Co-tutor dell’European College ECBHM  

E’ autore di oltre 120 pubblicazioni a stampa, per un h-Index di 11 e oltre 600 citazioni 

internazionali 

 

 


