
SGORBINI MICAELA 

 

1996 - Consegue il diploma di laurea in Medicina Veterinaria ottenuta presso l'Università di Pisa con votazione 

110/110 e lode con tesi sperimentale dal titolo “Il diabete mellito del cane: aggiornamenti eziopatogenetici e 

diagnostici”. 

1996 - Consegue l’abilitazione alla professione di medico veterinario ottenuta nella sessione estiva presso la 

Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Pisa. 

2000 - Consegue il titolo di dottore di ricerca in “Patologia Ambientale Veterinaria” XIII ciclo presso la Facoltà 

di Medicina Veterinaria, Università di Pisa, con tesi dal titolo “Studio del comportamento ematico, urinario e 

tessutale del cadmio in bovini ed ovini stanziati in zone a rischio di contaminazione”. 

2003 - Consegue il titolo di specialista in “Patologia e Clinica degli animali d’affezione” presso la Facoltà di 

Medicina Veterinaria, Università di Pisa, con tesi dal titolo “Manifestazioni dermatologiche di alcune malattie 

interne del cane e gatto”. 

2007 - Consegue il titolo di master di II livello in “Patologia sportiva equina” presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria, Università di Camerino. Tesi dal titolo “Lavaggio broncoalveolare e tracheale: review della 

letteratura corrente e valutazione dei risultati ottenuti in una popolazione di cavalli sportivi”. 

2011 – Ricercatore, settore scientifico-disciplinare VET08, afferente al Dipartimento di Clinica Veterinaria, Pisa. 

2013 – Specialista in “Medicina e Chirurgia del Cavallo”, Università di Milano, tesi dal titolo: “Sindrome da 

malassorbimento nel cavallo: valutazione degli aspetti clinico-diagnostici in 59 soggetti (2005-2012)". 

2016 - Professore Associato SSD VET08 (prot 52934/16 del 27/10/16).  

2017 - Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di I fascia per il settore scientifico-disciplinare 07/H4 

(terzo quadrimestre). 

 

CARICHE ISTITUZIONALI 

2013 – Componente Giunta di Dipartimento Scienze Veterinarie. 

2015 – Componente del gruppo di lavoro per l’organizzazione, gestione e monitoraggio delle attività richieste 

per la compilazione della Scheda Unica Annuale della Ricerca dei Dipartimenti (Commissione Ricerca) (SUA-

RD) riferita agli anni 2011-2013. 

2015 – Nomina in commissione Ricerca di Dipartimento. 

2015 – Nomina in commissione EAEVE. 

2016 – Segretario Commissione Paritetica Docenti-Studenti per il biennio 2014-15 e 2015-16, Dipartimento 

Scienze Veterinarie, Pisa. 

2016 – Nomina rettorale a componente dell’Organismo preposto al benessere animale, Università di Pisa.  

2016 - Coordinatore Commissione Ricerca (SUA-RD), Dipartimento Scienze Veterinarie, Pisa. 

2016 - Delegato del direttore per le attività connesse alla VQR.   

2016 - Vicedirettore Centro di Ricerche Agro-Alimentari “Enrico Avanzi”, DR 1675, prot. 59501. 

2018 - Rappresentante per conto del Dipartimento per Accordo quadro Dipartimento Scienze Veterinarie di Pisa 

e Ordine dei Medici Veterinari di Pisa.  

2018 - Direttore Centro Dipartimentale Ospedale Didattico Veterinario “Mario Modenato”, Dipartimento 

Scienze Veterinarie di Pisa. 

2014-20 – Nomina in Commissione Paritetica Docenti-Studenti del Dipartimento di Scienze Veterinarie per il 

biennio accademico 2014/15 – 2015/16, 2018/19 – 2019/20. 

2012-2016 - Partecipazione a collegio di Dottorato in Scienze Veterinarie.  

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO PROGETTI DI RICERCA e PROTOCOLLI di INTESA 

Novembre-Dicembre 2015: Responsabile Scientifico della convenzione tra Dipartimento di Scienze Veterinarie 

di Pisa e Provincia di Pisa per la realizzazione di azioni coordinate di soccorso alla fauna selvatica in difficoltà. 



Marzo 2016-Dicembre 2017: Responsabile Scientifico del rinnovo della convenzione tra Dipartimento di 

Scienze Veterinarie di Pisa ex Provincia di Pisa - Regione Toscana per la realizzazione di azioni coordinate di 

soccorso alla fauna selvatica in difficoltà, Decreto Dirigenziale Regione toscana, Direzione Agricoltura e 

Sviluppo Rurale, Settore Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare. 

01/04/15-31/03/18 - Co-responsabile del Protocollo di Intesa triennale (2015-2018) tra Filiera Ippica Toscana 

(FIT) e Dipartimento di Scienze Veterinarie di Pisa relativo a prestazioni veterinarie per i soci FIT. 

2016: Responsabile scientifico Progetto Ricerca Ateneo (PRA) dal titolo “Effetto della gestione di riproduttori 

asinini su comportamento sessuale, ormoni steroidei e SNA”, anno 2016. 

2018: Responsabile Scientifico dell’accordo Dipartimento di Scienze Veterinarie di Pisa e Regione Toscana per 

soccorso della fauna autoctona omeoterma in difficoltà. Decreto Dirigenziale n. 380328 del 30/08/18, Settore 

Attività Faunistico Venatoria, Pesca dilettantistica, Pesca in mare. 

2018-2019: Responsabile scientifico Progetto Ricerca Ateneo (PRA) dal titolo “Markers di SIRS e sepsi nel 

cavallo”. Biennio 2018-2019. 

 

PREMI 
Vincitore del Premio FABR 2017.  

 

ATTIVITA' DIDATTICA 

Dal 2011 ad oggi, docente di semeiotica, patologia e clinica medica degli animali da reddito e del cavallo per il 

CdS di Medicina Veterinaria, di Patologia degli animali da reddito per la Scuola di Specializzazione in Scuola di 

Specializzazione in “Sanità animale, allevamento e produzioni zootecniche e di Diagnostica clinica negli animali 

da macello per la Scuola di  Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale. 

 

EDUCAZIONE CONTINUA 

La dott.ssa Micaela Sgorbini ha partecipato a numerosi corsi, congressi e seminari. 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA 

La professoressa Micaela Sgorbini è autore e coautore di 72 pubblicazioni per esteso su riviste internazionali 

(SCOPUS). 

 

ATTIVITA' CLINICA 

La prof.ssa Micaela Sgorbini svolge attività clinica dal 1998 ad oggi nell’ambito del settore scientifico-

disciplinare VET/08 (clinica medica veterinaria), con particolare riferimento alla medicina interna degli animali 

da reddito, del cavallo e dei ruminanti selvatici, e alla medicina sportiva del cavallo. 

 

  

 


