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TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE 

Titolo di studio  Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di 

Bari 

Altri titoli di studio e 

professionali 
- Dottorato di Ricerca in “Igiene degli Alimenti di Origine 

Animale” - Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari. 

- Post-dottorato di ricerca in “Igiene degli Alimenti di Origine 

Animale - Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari. 

- Specializzazione in “Allevamento, Igiene, Patologia delle 

Specie Acquatiche e Controllo dei Prodotti Derivati” Facoltà 

di Medicina Veterinaria di Bari. 

- Corso di Perfezionamento annuale in “Pesca e 

Trasformazione del Pescato” - Facoltà di Medicina 

Veterinaria di Bari. 

- Corso di Perfezionamento annuale in “Sanità Pubblica 
Veterinaria e Legislazione Sanitaria” - Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bari. 

- Corso di Perfezionamento annuale in “Controllo e 

Autocontrollo dei Prodotti Alimentari” organizzato dall’ 

Istituto di Igiene della Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. 
Gemelli” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, Roma. 



 

 

Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 
- Dal 1990 al 1993 ha svolto attività di Dottorato di ricerca 

presso l’Istituto di Ispezione degli Alimenti della Facoltà di 

Medicina Veterinaria di Bari. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI 

DI BARI 

- Dal 1994 al 1996 ha svolto attività di ricerca post-Dottorato 

presso l’Istituto di Ispezione degli Alimenti della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Bari. Attività di ricerca: applicazione e 
sviluppo di metodologie analitiche riguardanti la microbiologia 
degli alimenti e, soprattutto, di metodologie analitiche di tipo 
chimico. Sono stati sviluppati metodi per la ricerca di indici 
quali-quantitativi dello stato igienico dei prodotti alimentari, per 

la ricerca di residui indesiderabili (farmaci, anabolizzanti) negli 
alimenti di o.a., per la messa in evidenza di frodi commerciali 
del latte e prodotti derivati. - UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 
BARI 

- A.A. 1996/97: corso ufficiale, in qualità di professore a 
contratto, per la materia “Tecnologie Alimentari” del Diploma 

Universitario in Produzioni Animali - Orientamento 

“Acquacoltura e Maricoltura”- sede di Bari. - UNIVERSITA' 
DEGLI STUDI DI BARI 

- A.A. 1997/98: corso ufficiale, in qualità di professore a 

contratto, per la materia “Trasformazione dei prodotti a) 

Tecnica conserviera” del Diploma Universitario in Produzioni 

Animali - Orientamento “Maricoltura, Pesca e Trasformazione 

dei prodotti”, sede di Taranto. UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI 

BARI 

- Dal 15/04/98 al 19/09/2000 ha svolto attività di ricerca come 

borsista per la materia “Igiene e Sicurezza degli Alimenti” 

presso il Laboratorio di Medicina Veterinaria dell’Istituto 

Superiore di Sanità. Attività di ricerca: approfondimento delle 

conoscenze sulla formazione di alcuni principi tossici in 

alimenti di origine animale, anche in relazione alle tecnologie 

produttive degli alimenti stessi. Sviluppo di un metodo chimico 

(HPLC) per la determinazione di biotossine algali di tipo DSP.  

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ISS 

- Dal 14/05/2001 al 20/07/2004 ha prestato servizio come 

Veterinario Coadiutore presso il Ministero della Salute, 

Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti. E’ 

stata assegnata all’ Ufficio IX – Alimenti di origine animale: 

igiene dei prodotti di origine animale, presso il quale ha 

collaborato nel settore dell’ esportazione di prodotti a base di 

carne e si è interessata di problematiche relative al sistema 

rapido di allerta. Si è, inoltre, occupata del settore del miele, 

delle uova ed ovoprodotti - MINISTERO DELLA SALUTE 

- Nel periodo settembre – novembre 2003 ha partecipato, in 
qualità di rappresentante del Ministero della Salute, alle 

riunioni di coordinamento indette dal Dipartimento per le 
Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri per l’ esame dello schema di decreto legislativo 



 

 

recante attuazione della direttiva 2001/110/CE del Consiglio 
del 20 dicembre 2001 concernente il miele. - MINISTERO 
DELLA SALUTE 

- Nei mesi di novembre e dicembre 2003 ha ricevuto 

incarico di effettuare sopralluoghi ispettivi, in collaborazione 

con rappresentanti dell’ Istituto Superiore di Sanità, presso 

alcuni Laboratori riconosciuti ai fini dell’ 

autocontrolloalimentare, situati rispettivamente nelle 

Regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto e Molise. - 

MINISTERO DELLA SALUTE 

- - Dal 21/07/2004 al 10/04/06 ha prestato servizio come 

Veterinario Coadiutore presso l’Ufficio Veterinario 

Adempimenti CEE Puglia e il Posto di Ispezione Frontaliero 

di Bari. - MINISTERO DELLA SALUTE 

- - Dal 11/04/2006 presta servizio presso l’UVAC Puglia - PIF 

Bari in qualità di Veterinario Dirigente delle Professionalità 

Sanitarie e dal 01/02/2017 svolge l’ incarico di alta 

specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca - S3.     

L' attività di servizio è indirizzata allo svolgimento, in 

particolare, delle seguenti attività: gestione prenotifiche 

relative agli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti 

di o.a.; programmazione dei controlli nel settore animali vivi 

affidati alle ASL del territorio di competenza; verifiche di 

conformità attraverso un sistema di controlli incrociati tra i 

dati presenti nel sistema S.INTE.S.I.S. e quelli presenti nel 

sistema TRACES; gestione delle comunicazioni sulla 

situazione epidemiologica relativa ai focolai di malattie 

infettive denunciati nei diversi Stati membri; attuazione del 

protocollo d'intesa tra il Ministero dell' Interno e il Ministero 

della Salute per il potenziamento dei controlli "di legalità" 

nel settore del trasporto internazionale degli animali vivi. - 
- MINISTERO DELLA SALUTE 

 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 

Inglese Scolastico Fluente 
 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 
- Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft 

Windows e dell’ applicativo Microsoft Office e dell’ uso di 

Internet. Buona conoscenza e utilizzo del sistema 

informativo S.INTE.S.I.S. e del sistema informativo 

TRACES. 



 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 

informazione che il 

dirigente ritiene di dover 

pubblicare) 

- Partecipazione a numerosi seminari e convegni e 

presentazione in taluni di essi (Convegni nazionali della 

Società Italiana delle Scienze Veterinarie e Convegni 

nazionali dell’Associazione Italiana Veterinari Igienisti) di 

comunicazioni scientifiche. 

- Partecipazione continua a corsi di formazione inerenti l’ 
attività professionale con conseguimento, in taluni di essi, di 
crediti formativi ECM. 

- Corsi di formazione con conseguimento di crediti  ECM: 
"Apicoltura: tra sanità, qualità e zootecnia" organizzato dall' 
IZS di Lazio e Toscana; - " Scambi intracomunitari e 

importazioni di animali vivi e prodotti di origine animale" 

organizzato dall’ ASL 4 di Terni; - " T.S.E. e Famaci", IZS di 

Lazio e Toscana; - “ Il benessere degli animali durante il 

trasporto: requisiti e controlli ufficiali” organizzato dalla 

FNOVI (FAD); - “La valutazione dei Criteri Microbiologici 

negli alimenti di origina animale e il controllo della 

salmonellosi” organizzato dall’ IZS dell’ Abruzzo e Molise 

(FAD); - “Acquisizione di elementi tecnico-normativi del 

Reg. (CE) n. 1/2005 e del D.Lgs 151/2007 per l’ espletamento 

dei controlli in campo sulla protezione degli animali durante il 

trasporto” organizzato dall’ IZS della Lombardia ed Emilia 

Romagna; - “Movimentazione a fini non commerciali di animali 

da compagnia Reg.(UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013” 

organizzato dall’ IZS delle Venezie (FAD). 

- Corso di formazione DGSANCO: Training Course on “Animal 

Welfare during transport” svoltosi dal 24 al 27 settembre 2013 

a Portoroz (Slovenia). 

- Corso di lingua inglese “eLearning Premium Plus” organizzato 

dalla goFLUENT con sede in Milano, frequentato dal 

24/10/2011 al 24/04/2012. 

- È coautrice delle seguenti pubblicazioni:  

1) R. Augelli, G. Tantillo, M.P. Todaro. “Ricerca di residui di 

salbutamolo in suini sperimentalmente trattati”. Atti del XLVI 

Convegno Nazionale S.I.S.Vet., 1992.  
2) G. Tantillo, R. Augelli, M.P. Todaro. “Ricerca di residui di 

clenbuterolo in suini sperimentalmente trattati”. Industrie 

Alimentari, XXXI, (nov.1992).  

3) G. Tantillo, R. Augelli, M.P. Todaro. “Determinazione di 

salbutamolo derivatizzato mediante HPTLC”. Industrie 

Alimentari, XXXII, (gen. 1993).  

4) G. Tantillo, R. Augelli, M.P. Todaro. “Confronto tra i metodi 

HPTLC e immunoenzimatici per la ricerca di residui di 

salbutamolo in suini trattati sperimentalmente”. Industrie 

Alimentari, XXXII, (marzo 1993). 

5) G. Tantillo, R. Augelli. “Controllo negli allevamenti di residui 

xenobiotici”. Atti del II Convegno Nazionale A.I.V.I., 1993. 

6) G. Tantillo, R. Augelli, M. Gennari.“Metodo elettroforetico 

per evidenziare la presenza di latte in polvere in mozzarelle”. 



 

 

Atti del XLVII Convegno Nazionale S.I.S.Vet., 1993.  

7) R. Augelli, G. Tantillo, G. Briganti. “Ricerca di solfiti in 

prodotti freschi a base di carne macinata: metodi di analisi a 

confronto”. Industrie Alimentari, XXXIII, (nov. 1994).  

8) A.E. Persano, G. Tantillo, R. Augelli. “Qualità igienica dei 

formaggi freschi a pasta filata confezionati. Considerazioni 

sulla normativa in itinere”. Industrie Alimentari, XXXIV, (apr. 

1995). 
9) G. Tantillo, R. Augelli, F. Porcelli, V. Giaccone, G. Col avita. 

“Individuazione di frammenti di Artropodi in spezie utilizzate 

per la preparazione di insaccati”. Atti del V Convegno 

Nazionale A.I.V.I., 1995.  

10) R. Augelli, G. Tantillo. “Determinazione della Furosina nel 

latte e confronto con altri parametri qualitativi”. Atti del XLIX 

Convegno S.I.S.Vet., 1995.  

11) G. Tiecco, G. Tantillo, R. Augelli. “Determinazione rapida 

dell’indolo in prodotti ittici”. Atti del XLIX Convegno S.I.S.Vet., 

1995.  

12) V. Giaccone, G. Colavita, S. Torrioni, R.M. Ciocca and R. 

Augelli. “Occurence of Bacillus cereus ant other Bacillus spp. 

In spices”. Archiv für Lebensmittelhygiene, 47 Jahrgang, 2, 

(marz / april 1996). 
13) R. Augelli, M.M. Storelli, G. Tantillo. “Presenza di piombo e 

cadmio in spezie utilizzate per gli insaccati: considerazioni 

igienico-sanitarie e legislative”. Atti del VI Convegno Nazionale 

A.I.V.I., 1996.  

14) G. Tantillo, R. Augelli, G. Tiecco. “Metodo per la 

determinazione rapida dell’ indolo in prodotti ittici” Industrie 

Alimentari XXXV, (Maggio 1996).  

15) G. Tantillo, R. Augelli. “Considerazioni sulla 

determinazione della furosina nel latte e nel formaggio”. 

Alimenta n. 7/8 (luglio / agosto 1996).  

16) R. Augelli, G. Tantillo, A. Aprile. “Determinazione dei valori 

di furosina nelle mozzarelle di produzione pugliese”. Il Latte, 

22 (gennaio 1997). 
  17) G. Tantillo, R. Augelli, F. Talarico. “Presenza di 

Ossitetraciclina nella ricotta ovi-caprina (nota preliminare)”. 

Atti del LI Convegno S.I.S.Vet. 17 -20 settembre 1997.  

18) G. Tantillo, M. M. Storelli, R. Augelli and E. Ceci. 

“Isonicotinic acid hydrazide in apulian milk” ( Idrazide 

dell’acido isonicotinico nel latte prodotto in Puglia). Ital. J. 

Food Sci. n. 4, vol. 9(1997).  

19) G. Tantillo, R. Augelli, S. Palomba, M.A. Milillo. 

“Indagine sulla persistenza di residui di Ossitetraciclina in 

trote”. Industrie Alimentari, XXXVI, (Dicembre 1997).  

20) G. Tantillo, R. Augelli, V. Forastiero and M.A. 

Milillo.“Screening #-agonist residues in cattle, pig and horse 

liver”. Ital. J. Food Sci. n. 2, vol. 11 (1999).  

21) R. Draisci, C. Marchiafava, A. Cecilia, L. Palleschi, R. 

Augelli and S. Cavalli. “Biogenic amines in semipreserved 

anchovies as affected by processing”. Ital. J. Food Sci. n. 4, 

vol. 11, 1999. 

 


