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ALLEGATO C 

CURRICULUM VITAE 

 
 
 

F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  RAFFAELLA AUGELLI 
Data di nascita  20/11/1961 

Telefono  0805576931 
Telefono cellulare  3204795791 

Indirizzo posta elettronica  r.augelli@sanita.it 
Indirizzo Pec    raffaella.augelli@pec.ba.fnovi.it 

Incarico attuale  Dirigente Sanitario Veterinario a tempo pieno e indeterminato. Incarico 
professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca 
– Fascia S3. Ministero della Salute UVAC-PCF Puglia-Marche-Umbria-
Abruzzo-Molise, sede di Bari. 

ISTRUZIONE  
E FORMAZIONE 

 

29/10/1999 

 
A.A. 1998/99 

 
 
 
 

A.A. 1994/96 
 

07/06/1994 
 

A.A. 1991/92 
 
 

A.A. 1989/90 
 

II° Sessione 1989 
 

24/07/1989 

 Specializzazione in “Allevamento, Igiene, Patologia delle Specie 
Acquatiche e Controllo dei Prodotti Derivati” - Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bari con voti 50/50. 

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 

Post-dottorato di ricerca in “Igiene degli Alimenti di Origine Animale - 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari. 

Dottorato di Ricerca in “Igiene degli Alimenti di Origine Animale” - 
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 “Pesca e Trasformazione del 
Pescato” - Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari. 

Abilitazione all’esercizio della professione di Medico Veterinario; 

Laurea in Medicina Veterinaria conseguita presso l’Università degli 
Studi di Bari, con voti 106/110. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

01/01/2020 – Data della presente 
Ministero della Salute 

UVAC – PCF Bari 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/02/2017 – 31/12/2019 
Ministero della Salute 

UVAC – PIF Bari 
 

11/04/2006 – 31/01/2017 
Ministero della Salute 

UVAC – PIF Bari 
 

21/07/2004- 10/04/2006 
Ministero della Salute 

UVAC – PIF Bari 
 

14/05/01 - 20/07/04   
Ministero della Salute 

DGSVA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15/04/1998 – 19/09/2000 
ISS 

 

Dirigente Sanitario Veterinario a tempo pieno e indeterminato. Incarico 
professionale di alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e ricerca 
– Fascia 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; rilascio di registrazione agli OSA per 
autorizzazione agli scambi intracomunitari di animali vivi e prodotti di 
o.a., ai sensi del D.l.gs 23/2021. Gestione delle comunicazioni sulla 
situazione epidemiologica relativa ai focolai di malattie infettive 
denunciati nei diversi Stati membri. Inoltre, si occupa di 
programmazione ed esecuzione di controlli su strada in collaborazione 
con la Polizia stradale, in 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. 
Dirigente Veterinario delle Professionalità Sanitarie a tempo 
determinato. Incarico di Alta specializzazione, ispettivo, di consulenza e 
ricerca - Fascia S3. 
Ha prestato servizio in qualità di Veterinario Dirigente delle 
Professionalità Sanitarie a tempo determinato presso l’Ufficio 
Veterinario Adempimenti CE Puglia ed il Posto di Ispezione Frontaliero 
di Bari. 

Ha prestato servizio in qualità di Veterinario coadiutore con incarico di 
collaborazione a tempo determinato presso l’Ufficio Veterinario 
Adempimenti CE Puglia ed il Posto di Ispezione Frontaliero di Bari. 
Ha prestato servizio come Veterinario coadiutore con incarico di 
collaborazione a tempo determinato, presso il Ministero della Salute, 
Direzione Generale della Sanità Veterinaria e degli Alimenti, Roma. 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. 
Nel periodo novembre - 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’autocontrollo alimentare, situati rispettivamente nelle Regioni: 
Friuli Venezia Giulia, Veneto e Molise. 
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. 
 
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, Roma. 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. 
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A.A. 1997/98  
Università degli Studi di Bari  

 
 
 
 

A.A 1996/97  
Università degli Studi di Bari  

 
 

A.A. 1994/95 – 1995/96 
Università degli Studi di Bari 

  
A.A. 1990/91 – 91/92 – 92/93 
Università degli Studi di Bari   

 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, Facoltà di M. 
Veterinaria.

 
 

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, Facoltà di 
M. Veterinaria.

 
 

Ha svolto attività di ricerca post - Dottorato presso l’Istituto di Ispezione 
degli Alimenti della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari. 
 

Ha svolto attività di Dottorato di ricerca 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. 
 
 
 

MADRELINGUA       
 
 

      

ITALIANO 
 
 
 

ALTRE LINGUE      INGLESE  

 
• Capacità di lettura 

  
Buono 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

 Buono 
Buono 
 

Buona conoscenza del sistema operativo Microsoft Windows e 
dell’applicativo Microsoft Office e dell’uso di Internet. Buona conoscenza e 
utilizzo del Sistema informativo nazionale SINTESIS, del Sistema informativo 
dell’UE TRACES NT e del sistema iRASFF. 
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ALTRO  (PARTECIPAZIONE A 

CORSI DI FORMAZIONE, CONVEGNI, 
SEMINARI, PUBBLICAZIONI, 

ATTIVITÀ DIDATTICA) 
 
 

Corsi di formazione  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 oggetto di pubblicazioni. 
Partecipazione continua a corsi di aggiornamento e formazione inerenti l’attività 
professionale con conseguimento, dove previsto, di crediti formativi ECM: 
“Lo strano caso del Covid-19: prevedere l’imprevedibile” organizzato dalla 
CISL Medici Veterinari Puglia presso l’ Ateneo di Bari, (n. 9 crediti formativi) 4-
5/07/2022; 
“La peste suina africana: storia, eziologia, patogenesi, diagnosi, 
epidemiologia, controllo, legislazione”  Evento formativo sistema SPC 
organizzato dalla FNOVI 26/01/ – 02/02/ - 09/02/2022; 
“Zoonosi: Epidemiologia, Sorveglianza e Controllo” organizzato dall’ IZS 
Lazio e Toscana (8 crediti formativi) 01-02/12/2021; 
“Riunioni scientifiche del mercoledì - Webinar su Covid19 per Ministero 
della Salute” organizzato dall’ISS. 25/11/2020 – 10/02/2021; 
“I controlli ed il quadro sanzionatorio in materia di benessere nel 
trasporto di animali vivi” organizzato da IZS Torino e Ministero della Salute 
(5 crediti formativi) 10/12/2020; 
“Privacy e tutela dei dati relativi alla salute” organizzato da PA360 srl – 
Corsi e-learning e webinar per la P.A. 24/11/2020; 
“Corso base privacy nella P.A.” organizzato da PA360 srl – Corsi e-learning 
e webinar per la P.A. 23/11/2020; 
“Regolamento UE 2015/2283: requisiti e controlli in materia di novel food” 
organizzato dall’ IZS del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, tenutosi a Roma il 
30/11/18 (n. 6 crediti formativi); 
“Corso di aggiornamento per Medici Veterinari Regolamento 1/2005” 
organizzato dall’ IZS della Lombardia ed Emilia Romagna (FAD) – 25/08/18 (n. 
7 crediti formativi); 
“Malattie trasmesse da artropodi: Bluetongue (II edizione)” organizzato 
dall’ IZS dell’ Abruzzo e Molise “G. Caporale” (FAD) – 30/11/2017 (n. 7 crediti 
formativi); 
 “La gestione delle emergenze di salute pubblica” organizzato dall’ Istituto 
Superiore di Sanità (FAD) – 15/12/ 2016(n. 48 crediti formativi); 
“Movimentazione a fini non commerciali di animali da compagnia 
Reg.(UE) 576/2013 e Reg. (UE) 577/2013” organizzato dall’ IZS delle Venezie 
(FAD) – 26/01/16 (n. 30 crediti formativi); 
 “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 e dal Ministero della Salute per i veterinari degli Uffici 
Adempimenti CE delle varie regioni, tenutosi a Bari dal 21/10/2015 al 
23/10/2015 (n. 35.5 crediti formativi); 
“La valutazione dei Criteri Microbiologici negli alimenti di origine animale 
e il controllo della salmonellosi (IV Edizione)” organizzato dall’ IZS dell’ 
Abruzzo e Molise (FAD) – 28/05/14 (n. 30 crediti formativi); 
“Il benessere degli animali durante il trasporto: requisiti e controlli 
ufficiali” organizzato dalla FNOVI (FAD) – 30/12/13 (n. 15 crediti formativi); 
 “Acquacoltura: L’applicazione del Decreto legislativo 148/2008” 
organizzato dall’ IZS delle Venezie e tenutosi ad Ostuni il 29/06/2012 (n. 6 
crediti formativi); 
“Alghe tossiche nei mari italiani: aspetti sanitari” organizzato dall’ 
Associazione Biologi Ambientalisti Pugliesi e tenutosi a Valenzano (BA) presso 
la Facoltà di Medicina Veterinaria il 15/09/05 (5 crediti formativi); 
“La valutazione del benessere negli animali da reddito: approcci 
metodologici e prospettive” organizzato dall’ Istituto Superiore di Sanità e 
tenutosi dal 01/07/04 al 02/07/04 presso lo stesso, in Roma (n. 9 crediti 
formativi); 
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Corso BTSF 

 
 
 

Corso lingua inglese 
 
 
 
 

Attività didattica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “Problematiche emergenti nel settore dei prodotti ittici” organizzato 
dall’ Istituto Superiore di Sanità e tenutosi dal 24/05/04 al 25/05/04 
presso lo stesso, in Roma (n. 11 crediti formativi) 
" T.S.E. e Farmaci" organizzato dall' IZS di Lazio e Toscana in data 24 
novembre 2003 e tenutosi presso la sede di Roma dell’ IZS di Lazio e 
Toscana (n. 5 crediti formativi); 
Corso di formazione accreditato ECM (n. 8 crediti formativi) " Scambi 
intracomunitari e importazioni di animali vivi e prodotti di origine 
animale" organizzato dall’ ASL 4 di Terni, svoltosi ad Orvieto in data 
4/10/03 e 11/10/03; 
(n. 9 crediti formativi) "Apicoltura: tra sanità, qualità e zootecnia" 
organizzato dall' IZS di Lazio e Toscana dal 14 al 15 giugno 2003 e 
tenutosi presso la sede di Roma dell’ IZS di Lazio e Toscana; 
 
Corso BTSF “Training course on Animal Welfare” modulo “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 (FAD); 
Corso di lingua inglese organizzato dalla SPEEXX, frequentato dal 
21/02/17 al 12/09/17 con acquisizione del livello A1 (FAD); 

Ha fornito contributo didattico per attività di tutoraggio, tenutasi presso 
l’UVAC Puglia – PIF Bari, agli studenti del III anno del corso di Laurea 
in Medicina Veterinaria nell’ ambito dell’ insegnamento di 
“Epidemiologia e Legislazione Veterinaria” e ne ha ricevuto attestazione 
in data 11/04/13 da parte del Dipartimento di Medicina Veterinaria; 

Ha svolto attività tutoriale presso l’ UVAC Puglia - PIF Bari nell’ ambito 
della convenzione quadro stipulata in data 27/8/2008 tra la Facoltà di 
M. Veterinaria di Bari ed il Ministero del Lavoro, della Salute e delle 
Politiche Sociali per lo svolgimento di tirocini di formazione e 
orientamento ai sensi del D.M. 25 marzo 1998 n. 142, nel periodo 
17/09/2008 – 31/10/2008 (45 giorni consecutivi); 

Ha tenuto nell’ A.A. 1995/96 lezioni tecnico-pratiche per la disciplina 
“Analisi chimico-fisiche degli alimenti” al 1° anno di corso della 
Scuola di Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti” della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Bari; 

Ha tenuto nell’ A.A. 1994/95 un seminario presso la Scuola di 
Specializzazione in “Ispezione degli Alimenti” della Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bari sull’ argomento “Aspetti legislativi, innovativi, 
relativi all’ integrazione dei mangimi destinati agli animali da 
reddito, sia con medicinali veterinari che con additivi alimentari”.
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Pubblicazioni 

 

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. Colavita. 
“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). 
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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. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto 
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 
dati personali”. 
 
La sottoscritta Raffaella Augelli, nata a Bari il 20 novembre 1961, 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’ art.76 del D.P.R. 28 
dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, di 
produzione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 
 
che quanto riportato nel presente CV, pagine da 1 a 7, risponde a 
verità. 
 
Bari, 23/07/2022 
 
                                                              *F.to Raffaella AUGELLI 
 
 
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 
n. 39/1993 
 


