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La Dott.ssa Maria Beatrice Conti si è laureata in Medicina Veterinaria il 09/07/1992 presso 
la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia con voti 110/110 e 
lode. 
In data 9/06/1997 ha superato con esito positivo l’esame per il conseguimento del titolo di 
Dottore di Ricerca in “Incremento, Igiene, Salubrità e Qualità delle Produzioni Animali (IX° 
ciclo)”, e nel novembre 1997 è risultata vincitrice di una borsa di studio biennale per 
attività di ricerca post-dottorato, afferente all’area “Scienze Agrarie e Veterinarie”.  
Nel novembre 2000 è stata nominata Ricercatore Universitario – Settore Scientifico 
Disciplinare VET/08 – Clinica Medica Veterinaria, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Perugia, conseguendo la qualifica di Ricercatore Confermato 
nel novembre 2003.  
Da allora è in servizio presso la Sezione di Medicina Interna del Dipartimento di Patologia, 
Diagnostica e Clinica Veterinaria di suddetta Facoltà. 
Presso la stessa Facoltà, a partire dal 2000, ha impartito per affidamento, da sola od in 
collaborazione con altri docenti, insegnamenti di competenza del SSD VET/08, tra cui: 
“Medicina Legale Veterinaria, Legislazione Veterinaria, Protezione Animale, e 
Deontologia”, “Terapia intensiva delle endocrinopatie”; “Gestione delle emergenze e 
terapia intensiva”. 
L’attività scientifica della Dott.ssa Maria Beatrice Conti si è articolata in vari filoni di ricerca. 
Per quanto riguarda gli animali d’affezione, si è interessata in particolare degli aspetti 
eziopatogenetici, diagnostici e terapeutici delle patologie endocrine, dell’apparato 
respiratorio e digerente, nonché della gestione di pazienti critici in terapia intensiva. Nel 
cavallo l’attività svolta dalla Dott.ssa Conti si è indirizzata soprattutto verso le patologie 
coinvolgenti l’apparato digerente e respiratorio. Inoltre ha contribuito alla messa a punto di 
un test da sforzo standardizzato su treadmill ad alta velocità (CETm, Competition Exercise 
Test Modified) per la valutazione clinica dello stato di allenamento e per l’inquadramento 
diagnostico delle sindromi da scarso rendimento. 
È autore o coautore di 43 pubblicazioni su riviste scientifiche nazionali o estere o su atti di 
Convegni Nazionali o Internazionali a cui ha partecipato. 
 


