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Paolo Martelli, nato a Parma il 25 aprile 1960, si laurea in Medicina Veterinaria con lode
presso l'Università di Parma nel 1984. Abilitato all'esercizio della professione di Medico
Veterinario (1984) è iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Parma.
Assunto dall’Università di Parma come Tecnico Laureato nel 1988, diventa Ricercatore nel
1992 e Professore Associato nel 1998. Dal dicembre 2002 è Professore di Prima Fascia per
il S.S.D. VET/08 - Clinica medica veterinaria, e afferisce al Dipartimento di Scienze Medico
Veterinarie.
Paolo Martelli è Diplomato specialista europeo (European Veterinary Specialist in Porcine
Health Management) dell'European College of Porcine Health Management (ECPHM) di cui
è founding father.
Attualmente ha responsabilità didattica dei corsi di Clinica Medica Veterinaria e di
Semeiotica Medica, Metodologia clinica veterinaria e diagnostica di laboratorio, nel Corso
di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina Veterinaria.
L’attività di ricerca, dedicata allo studio delle malattie degli animali in allevamento
intensivo (medicina di popolazione) con particolare riferimento agli aspetti immunologici
clinici e sperimentali, è testimoniata da prodotti pubblicati su riviste nazionali e
internazionali. Il Prof. Martelli ha superato i valori soglia degli indicatori per gli aspiranti
Commissari dell’ASN 2016.
Tra i numerosi incarichi interni ricoperti, è stato Direttore del Dipartimento di Salute
Animale (2003-2008), Direttore Sanitario dell’Ospedale Veterinario Universitario (2005-08
e 2011-12) e Prorettore con delega all'Edilizia (2010-13). E’ componente della
Commissione di Ateneo per la Ricerca scientifica come rappresentante dell’Area 107 –
Scienze agrarie e veterinarie.
Ha svolto il ruolo di Presidente di Società Scientifiche Nazionali, esperto per il ministero
delle Politiche Agricole, componente di working group per EFSA, promotore di congressi
nazionali e internazionali e presidente di comitati scientifici di convegni internazionali. È
componente dell’European Board of Veterinary Specialization (EBVS) e Presidente
dell’ECPHM (2016-2019).
È stato relatore su invito a più di 400 convegni, conferenze e seminari nazionali e
internazionali organizzati da Società Scientifiche, Università e Aziende Salute Animale.

