
BRUNO SABELLI 
 
Nato a . 
Laureato in Scienze Biologiche all’Università degli Studi di Bologna Il 29 luglio 1969 con voti 

110/110 e lode con una tesi dal titolo “Maturazione delle uova subitanee e durature di Daphnia 
pulex e Daphnia middendorffiana” che mi ha valso il premio di Laurea L. Musconi. 

Svolto servizio militare di leva come ufficiale nel Centro Tecnico Chimico Fisico e Biologico 
dell’Esercito. 

Dal 1 novembre 1971 Assistente incaricato presso la cattedra di Zoologia dell’Università di Bologna. 
Nel 1973 mi viene attribuito il premio di operosità scientifica dell’Università di Bologna. 
Dall’AA 1973/74 al 1977/78 mi viene conferito e poi prorogato l’insegnamento di Zoologia I per il 

corso di laurea in Scienze Biologiche dell’Università di Bologna, insegnamento che ho sempre 
mantenuto fino al pensionamento. 

Il 16 marzo 1974 sono nominato assistente ordinario alla cattedra di Zoologia della Facoltà di Scienze 
MMFFNN dell’Università di Bologna avendo vinto il relativo concorso. 

Il 19 febbraio 1979 vengo stabilizzato nell’incarico di insegnamento da me tenuto di Zoologia I. 
Dal 7 febbraio 1983 sono entrato nel ruolo dei professori associati avendo superato il relativo 

concorso. 
Dall’AA 1990/91 al 1997/98 ho tenuto per supplenza il corso di Zoologia per Scienze Biologiche 

presso l’Università di Ancona mentre dall’AA 1998/99 ho tenuto quello di Sistematica degli 
organismi animali marini presso la medesima Università. 

Nell’AA 1999/2000 infine ho avuto la supplenza di Biologia I presso il corso di Laurea di Scienze 
Ambientali dell’Università di Bologna, sede di Ravenna. 

Dall’AA 1978/79 al mio pensionamento sono sempre stato membro delle varie commissioni 
universitarie bolognesi che si sono occupate dei Musei Scientifici e negli anni 1979 e 1980 sono 
stato membro della commissione interministeriale per il riordinamento dei Musei Scientifici e 
degli Orti Botanici. 

L’attività di ricerca si è svolta principalmente secondo tre linee principali: 
A) Riproduzione e sessualità con una diecina di lavori principalmente relativi Molluschi Polmonati, 

Cladoceri ed Anellidi Policheti. 
B) Sistematica, ecologia, biogeografia e paleontologia dei Molluschi, principalmente gasteropodi e 

polipalcofori con particolare riguardo a specie e faune mediterranee e del mar Rosso, circa 
un’ottantina di lavori. 

C) Museologia e museografia scientifica, una ventina di lavori, con particolare riguardo alla 
museologia universitaria italiana 

Ho poi pubblicato altri lavori e un paio di volumi di divulgazione e didattica. 
Attualmente sto continuando a lavorare sia in ambito museologico, sia soprattutto su vari aspetti della 
linea di ricerca B. In particolare, a parte problemi di tipo tassonomico che si evidenziano e vengono 
via via risolti affrontando altri temi, mi sto interessando alla struttura delle malacocenosi associate 
alle praterie di fanerogame marine sia del Mediterraneo che di altri mari temperati e tropicali. Da anni 
sto poi conducendo ricerche sulle malacofaune profonde del Mediterraneo grazie al materiale raccolto 
da me o da mie collaboratori nel corso di crociere oceanografiche condotte con la N/O Urania del 
CNR. Infine sono particolarmente interessato alle malacofaune marine litorali sia del Mediterraneo 
che del Mar Rosso, sia attuali che fossili, per poter interpretare e comparare la storia dei popolamenti 
litorali di due bacini a soglia che, pur nella loro diversità mostrano un notevole numero si somiglianze 
nell’origine e vicende geologiche. Fra gli argomenti che si intendono sviluppare figurano le indagini 
sui cicli riproduttivi e lo sviluppo di alcune specie “chiave” di molluschi e l’analisi delle diete delle 
specie più rappresentative delle comunità investigate. Ho anche cominciato ad affrontare studi 
tassonomici con l’ausilio delle tecniche molecolari, in particolare confronti fra particolari sequenze 
di DNA, grazie alla collaborazione con il Dott. Fausto Tinti che lavora presso la sede distaccata di 
Ravenna dell’università di Bologna. 




