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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  Marina Bagni 
Telefono  ++39 06 5994 6129 
Fax  ++39 06 5994 6949 
E-mail  m.bagni@sanita.it 
   

 
Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita        29.10.67 
 
 

ESPERIENZA 
LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  

Da 11 aprile 2006 – a tutt’oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della Salute Via Ribotta, 5 00144 Roma 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Dirigente Veterinario delle professionalità sanitarie a tempo determinato, tempo 

pieno 
 
Da 11 aprile 2006 a 10 aprile 2009 contratto a tempo determinato, tempo pieno 
 
Contratti a tempo determinato, tempo pieno, successivi e Incarichi: 
Dal 1 gennaio 2009 al 10 aprile 2009 è stato conferito, ai sensi dell’art.80 del 
contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale dirigente dell’Area I 
sottoscritto il 21 aprile 2006, un incarico di natura professionale.  
Ai sensi dell’Art.34 bis del decreto legge n.207 del 30 dicembre 2008, convertito 
in legge n.14 del 27 febbraio 2009, sono stati conferiti incarichi quinquennali di 
natura professionale rinnovabili a partire dall’11 aprile 2009 (11 aprile 2009-10 
aprile 2014; 11 aprile 2014-31 marzo 2019) 
 
A decorrere dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2022, è stato conferito incarico 
(222-DGSAF-2-S2) corrispondente alla fascia economica S2, “Ricerca europea 
e attività internazionali IIZZSS”.  
 
Sempre presso Ufficio II DGSAF (ex-DGSVA, ex- DSVETOC, ex-SEGGEN)  
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• Principali mansioni e responsabilità   Coordinamento attività di ricerca Istituti Zooprofilattici Sperimentali con 
particolare riferimento a quella europea.  

 In rappresentanza dell’Amministrazione presso organi competenti della 
ricerca della Commissione Europea, in particolare nei confronti di DG Agri, 
DG RTD, DG SANTE e SCAR (Comitato permanente ricerca in agricoltura).  

 In rappresentanza dell’Amministrazione nelle azioni di coordinamento 
europeo della ricerca nell’ambito del VII programma quadro e in Horizon 
2020 (EJP, JPI, ERANET, Piattaforme tecnologiche, COST Action).  

 Gestione personale a contratto e fondi europei e nazionali inerenti le attività 
suddette.  

 In rappresentanza dell’amministrazione presso la delegazione nazionale per 
il Programma Quadro europeo per la Ricerca e l’Innovazione Horizon 2020.  

 Redazione e partecipazione alla stesura di documenti europei di indirizzo 
della ricerca e di agende strategiche per la ricerca in sanità e benessere 
animale e sicurezza alimentare.  

 Gestione dei rapporti internazionali inerenti la ricerca degli IIZZSS compresi 
gli scambi di funzionari di sanità pubblica veterinaria regolati da appositi 
accordi bilaterali.  

 In rappresentanza della direzione presso i lavori tecnici inerenti la ricerca 
come ex-CNRS (Commissione Nazionale Ricerca sanitaria), CTS (Comitato 
tecnico scientifico per la ricerca), Tavolo di lavoro sulla ricerca in  AMR.  

 Focal point dell’Organizzazione Mondiale della sanità Animale (OIE) per la 
Comunicazione del rischio; attività di comunicazione legate alla 
comunicazione del rischio e alla comunicazione istituzionale.  

 Coordinamento e comitato scientifico di eventi per la divulgazione della 
ricerca a livello nazionale degli IIZZSS.  

 Dieci anni di coordinamento di attività di ispezione presso lab microbiologia 
degli IIZZSS coinvolti nei controlli ufficiali dei prodotti carnei destinati 
all’esportazione USA, compreso il coordinamento dell’attività di Proficiency 
testing su Listeria e Salmonella.  

 Sostituto nel ruolo del Direttore dell’Ufficio nella gestione del DOCSPA e/o 
all’occorrenza in sua assenza.  
 

Vedi ulteriori dettagli nella sezione PROGETTI e ATTIVITA’. 
 

  
• Date (da – a)  

Da 21 maggio 2004 a 10 Aprile 2006  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero della salute Via Ribotta, 5 00144 Roma 
 

• Tipo di azienda o settore  Pubblica Amministrazione, Sanità Pubblica 
• Tipo di impiego  Medico Veterinario Coadiutore, collaborazione coordinata e continuativa, tempo 

pieno  
• Principali mansioni e responsabilità   Coordinamento attività di ricerca corrente, finalizzata e internazionale degli 

Istituti Zooprofilattici Sperimentali.  
 Partecipazione ai lavori tecnici della CNRS.  
 Formazione relativamente agli scambi con funzionari di sanità pubblica 

veterinaria della Repubblica Popolare cinese presso gli IIZZSS.  
 Attività di ispezione presso lab microbiologia degli IIZZSS coinvolti nei 

controlli ufficiali dei prodotti carnei destinati all’esportazione USA.  
  
• Date (da – a)  Dal 5 ottobre 1998 al 4 ottobre 1999 (borsa di studio)  

dal 14 ottobre 1999 al 13 ottobre 2000 (borsa di studio) 
dal 2 novembre 2000 al 30 settembre 2001 (Borsa di studio) 
dal 1 ottobre 2001 al 30 settembre 2003 (Assegno di ricerca)   
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ICRAM (Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica Applicata al 
Mare), Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, Roma. 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico di ricerca, Ricerca 
• Tipo di impiego  borsa di studio/assegno di ricerca  
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• Principali mansioni e responsabilità  Le attività di ricerca derivanti dall’esperienza nel comprato zootecnico terrestre 
hanno riguardato specie ittiche marine allevate in impianti intensivi di 
acquacoltura. Sono stati individuati degli indicatori, in particolare è stato messo 
a punto lo screening relativo all'efficienza dei meccanismi di protezione 
aspecifica.  

 Approfondimenti sulle molteplici problematiche sanitarie che possono 
interessare degli animali acquatici sia presso un’azienda zootecnica a 
carattere intensivo sia in ambiente selvatico.  

 Stesura e partecipazione a progetti di ricerca.  
 Determinazione dei danni da tossici (da Iprite e da altri contaminanti 

ambientali).  
 Esperienza in lavoro di squadra con approccio multidisciplinare su 

specie acquatiche selvatiche. 
 Ricerche svolte in situ e ricerche in allevamento sulle interazioni 

complesse tra agenti di malattia, ospite, ambiente, alimentazione e 
management e del ruolo fondamentale svolto dalle sindromi 
condizionate.  

 
  
• Date (da – a)  Dal 1 novembre 1995 al 30 aprile 1996 

 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna 
(IZS LER), Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Ente del SSN 
• Tipo di impiego  Collaborazione Coordinata e Continuativa (co.co.co.) 

 
• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Studi immunologici mirati alla messa a punto di protocolli per la misura del 
benessere delle specie allevate con particolare riferimento alle bovine da latte. 
La collaborazione è continuata anche oltre la durata del contratto, su base 
volontaria, fino al novembre 1996. 

   
• Date (da – a)  1994 – 2001 periodi vari di collaborazione 

 
• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ricerca e Cooperazione ( Sede Via Savona, 13A - Roma) 

• Tipo di azienda o settore  Organizzazione Non Governativa /ONLUS per progetti in Paesi in Via di 
Sviluppo (PVS) 

• Tipo di impiego  Consulenza tecnico-scientifica, collaborazione volontaria in progetti di 
cooperazione allo sviluppo realizzati in: Bolivia, 1994; 1995; Ghana, 1997; 
Tunisia, 1998; Libano, 2001. 
 

• Principali mansioni e responsabilità   Fattibilità e stesura di progetti sanitari in ambito veterinario e ambientali 
nei paesi in via di sviluppo inerenti: miglioramento delle produzioni 
zootecniche, indagini epidemiologiche, pesca, acquacoltura, gestione 
fascia costiera ed acque interne.  

In particolare: 
 
 Dal 21 novembre al 5 dicembre 1997 in Ghana studio e consulenza 

zootecnica nel progetto AIDEP Afram Plains Integrated Rural 
Development, finanziato dal ministero Affari Esteri (MAE). 

 Gennaio-luglio 1998 periodi di studio e approfondimento di tipo 
epidemiologico per l’allevamento ovi-caprino della comunità Smaala 
del Governatorato di Kasserine in Tunisia, progetto “Azione 
ONG/PDV/1994/323/IT Sviluppo rurale, finanziato dalla Commissione 
Europea (EU). 

 Dal 13 aprile al 20 aprile 2001 + altri periodo di studio (aprile 2001) per 
la fattibilità di un progetto sullo sviluppo socio-economico della 
comunità di pescatori di Tiro in Libano, progetto MAE. 

 
   
• Date (da – a)  Dal 5 al 22 aprile 1995 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero degli Affari Esteri, Via della Farnesina, Roma 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 
• Tipo di impiego  Borsa di studio 

 
• Principali mansioni e responsabilità  A seguito di un corso di formazione finanziato dal MAE e realizzato dall’Istituto 

Italo Africano, il candidato ha presentato il progetto “Rilievo della Carica 
Batterica di Salmonella sui prodotti alimentari di origine animale in Etiopia”, 
progetto di Primary Health Care finanziato dal Ministero degli Affari Esteri e 
gestito dall’ICU (Istituto per la Cooperazione Universitaria) presso l’ospedale di 
Asella (zona Arssi).  
 

 Nell’ambito del progetto di ricerca: Il candidato ha realizzato un corso di 
formazione (15 giorni, 6 ore al giorno) al personale locale dell’ospedale 
(biologi e tecnici di laboratorio) sull’uso delle strumentazioni di 
laboratorio, sulla metodologia per la preparazione dei terreni di 
batteriologia, sulle modalità di prelievo e trattamento dei campioni 
biologici. (Ospedale di Asella, Etiopia Aprile 1995) 
 
 

ISCRIZIONE ORDINE  n. 1572 (26 novembre, 2002) presso Ordine medici veterinari di Roma 
 
 

ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

• Date (da – a)  1982 - 1986 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Pontificia Scuola Pio IX, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo Scientifico 

• Qualifica conseguita  Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Punteggio: 60/60 

   
• Date (da – a)   Ottobre 1986 -1 luglio 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Medicina Veterinaria  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di studi in Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Laurea 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 110/110 

   
• Date (da – a)   Sessione di Novembre 1993 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l’Università degli Studi di Perugia, Facoltà di Medicina Veterinaria  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Esame di stato 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 104/120 

   
• Date (da – a)  Dal 1 novembre 1994 – al 31 ottobre 1997 

Esame sostenuto il 10 giugno 1998 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria Università degli studi di Perugia 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca in Ginecologia ed Ostetricia X° ciclo 

• Qualifica conseguita  Dottore di ricerca  
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

   
• Date (da – a)   Dal 7 ottobre al 3 novembre 1996  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Stage post-doc nel Dipartimento di immunologia clinica  
KIMRON VETERINARY INSTITUTE, Israele 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze in immunologia: Western blot, FACS, PCR  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
• Date (da – a)  Dal 7 novembre 1994 al 20 ottobre 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola per la Ricerca Scientifica in Veterinaria ed Agricoltura, Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell’Emilia (Brescia). 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Zooprofilassi e Diagnostica 

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Zooprofilassi 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Punteggio 95/100 
 

   
• Date (da – a)  Dal 3 al 21 ottobre 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Borsa di merito (accesso tramite concorso), Ministero degli Affari Esteri italiano 
presso la sede dell’Istituto Italo Africano di Roma.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione per Project manager nei paesi in via di sviluppo: la 
gestione amministrativa di progetto, aspetti economico-finanziari dei programmi 
di cooperazione, sostenibilità dei progetti, tematiche specifiche professionali. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Classificata terza nell’assegnazione di finanziamento per la realizzazione di un 
progetto in PVS (1995) quale tesi finale del Corso. 
 
 

   
• Date (da – a)  Ottobre 2007 – Febbraio 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 COMUNIKA - Istituto Specializzato nella Formazione, Sviluppo e 
Comunicazione  - Via Nomentana, 233 - 00161 Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicazione ed Editoria  

• Qualifica conseguita  Master di II Classe (250 ore) 

   
• Date (da – a)  17-18 maggio 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di formazione: Diagnostica, sorveglianza e controllo delle infezioni da 
arbovirus e altre zoonosi virali emergenti 
Presso Istituto di Malattie infettive Lazzaro Spallanzani, Roma 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze di sanità pubblica nel controllo e gestione delle patologie virali  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

• Date (da – a)  27-29 Ottobre e dal 10-14 Novembre 2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 IMQ Formazione – CEPAS  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Valutatore sistemi di gestione per la qualità  

• Qualifica conseguita  Auditor  UNI EN ISO 9001:2000 Riconosciuto dai seguenti Organismi di 
certificazione del personale: CEPAS, AICQ – SICE 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 con votazione 86/100 

   
• Date (da – a)  Dal 3 al 7 dicembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 AQUALABS Advanced Lab Training Courses 
Presso College of Cork, Ireland 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze per il controllo e la diagnosi di patologie di specie ittiche allevate  

• Qualifica conseguita  Corso con crediti EU 
• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
 
• Date (da – a) 

  
Dal 3 al 7 febbraio 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BTSF, DG SANCO presso Ministero Salute, Roma 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Food borne outbreaks investigations 

   
 
• Date (da – a) 

  
Dal 13 al 16 Novembre 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 BTSF, DG SANCO presso JVL Slovenia 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Contingency planning and animal diseases control 

   
• Date (da – a)  Riconoscimento di percorso formativo ai sensi della legge 4/2013 “Disposizioni 

in materia di professioni non organizzate) Validità annuale 1 gennaio 2015-31 
dicembre 2015. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Associazione Italiana della Comunicazione Pubblica e Istituzionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Comunicatore pubblico in base alla Legge 150/2000: in grado di “coordinamento, 
promozione e sviluppo di progetti che interessano attività di comunicazione e 
informazione nel rispetto dei principi di trasparenza, partecipazione e tutela dei 
dati”. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Comunicatore pubblico  
 

   
• Date (da – a)  28-29 novembre 2005   
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso: Workshop Nazionale di virologia veterinaria 
Organizzato da IZS LT, ISS, IZSUM 
Presso ISS, Roma  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze sulle infezioni virali 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
• Date (da – a)  25-26 novembre 2004  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso: Workshop nazionale Sistema di sorveglianza delle infezioni enteriche.  
Organizzato da ENTER-NET, Italia 
Presso ISS, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnostica ed epidemiologia delle zoonosi trasmesse da alimenti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
ALTRI di interesse:   

• Date (da – a)  23-24 maggio 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso Valutazione, monitoring delle attività di formazione e return of 
investement 
Presso PRATEO, Soc di Formazione Formatori, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze per la programmazione di attività di formazione e sua valutazione 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
• Date (da – a)  23-24 novembre 2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Seminario Gli strumenti dell’indagine formativa 
Presso PRATEO, Soc di Formazione Formatori, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Strumenti di valutazione post formazione per la verifica dell’apprendimento 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
• Date (da – a)  Luglio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio presso Università di Udine, Facoltà di Medicina veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze in test di immunologia clinica e attività linfocitaria delle specie 
ittiche allevate 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
• Date (da – a)  Dal 20 maggio 2002 al 24 maggio 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di base Metodi statistici in epidemiologia 
Presso Istituto Superiore di Sanità (ISS), Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Statistica di base 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
• Date (da – a)  1-2 dicembre 2005 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso sulla Sorveglianza e prevenzione delle infezioni gastroenteriche 
Organizzato da ISS e IZS VE 
Presso ISS, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze per la sorveglianza e prevenzione delle patologie gastroenteriche 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE 

  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
• Date (da – a)  Dal 17 giugno 2002 al 21 giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso di base in Epidemiologia 
Presso ISS, Roma 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Indagini epidemiologiche in sanità pubblica 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
• Date (da – a)  Aprile 1999 (una settimana)  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso sulla vaccinazione delle specie ittiche allevate 
Presso l’Università di Wageningen, Olanda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Diagnostica malattie virali e batteriche; valutazione quadro immunologico. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
• Date (da – a)  23 agosto 2000 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Corso: Freshwater Health Course 
Presso Fish Vet Group, Inverness, Scotland 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Metodologia per il controllo della salute dei pesci dulciacquicoli allevati. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
• Date (da – a)  Dal 29 giugno al 10 luglio 1999 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio presso Fish Vet Group, Inverness, Scotland 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Pianificazione e metodologia per il controllo della salute dei pesci allevati. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
• Date (da – a)  Maggio 1994 – ottobre 1995 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio presso ELL-ET Vet 
Cremona 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Micromanipolazione embrionale, sessaggio degli embrioni con metodica PCR 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 

   
• Date (da – a)  Settembre 1994 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Tirocinio presso ospedale delle foche  
Pieterburen, Olanda 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Competenze in manipolazione e gestione selvatici, prelievi e anlisi del sangue; 
partecipazione ad un protocollo sperimentale sul Morbillivirus. 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 n.p. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: PROGETTI nel periodo presso il Ministero della salute 
   La partecipazione ai progetti di coordinamento europeo della ricerca è stata possibile 

attraverso la partecipazione a bandi competitivi, alla partecipazione a consorzi 
internazionali di ricerca e alla presentazione di una progettualità sottoposta a valutazione 
della Commissione EU per l’ottenimento di un finanziamento. 

   Il candidato rappresenta l’amministrazione in tutte le progettualità. 

   Nell’ambito degli ERAnet sono stati finanziati in totale 6 bandi transnazionali cui 
l’Amministrazione ha partecipato stanziando dei fondi dedicati alla partecipazione degli 
IIZZSS (5 milioni di euro). La partecipazione del candidato è stata sempre in veste di 
Leader/Deputy leader/ Task leader di Work package. 

   Nell’ambito dell’EJP (European Joint Programme) è stata coordinata la partecipazione di 
medici e veterinari nel rispetto dell’approccio “One-Health” del consorzio. Il candidato 
rappresenta l’amministrazione come Programme Owner. 

   Nell’ambito dell’IRC STARIDAZ è stata concertata l’inclusione dell’amministrazione nel 
consorzio sia presso il coordinatore (DEFRA, UK) che presso la Commissione Europea. 
Leader nel management board. 

   Gestione dei fondi EU; gestione dei fondi dell’amministrazione, gestione del personal a 
contratto; coordinamento partecipazione IIZZSS; gestione dei progetti per tutto l’iter di 
finanziamento e di monitoraggio; stesura di report scientifici e tecnici. 

   
novembre 2008/ dicembre 2011  ERAnet EMIDA: azione di coordinamento europeo della ricerca sulle malattie  infettive ed  

emergenti 
31 partecipanti, provenienti da 19 Paesi, 3 partner associati/osservatori, 2 bandi.  
 

novembre 2011- novembre 2015  ERAnet ANIHWA: azione di coordinamento europeo della ricerca sulla sanità e sul 
benessere animale  
29 partecipanti, provenienti da 19 Paesi, 3 bandi. 
 

febbraio 2011 – gennaio 2015  CSA STAR-IDAZ: Azione di collaborazione e coordinamento globale della ricerca sulle 
principali malattie infettive animali e sulle zoonosi 
24 partecipanti, provenienti da 17 Paesi (Eu ed extra EU). 
 

febbraio 2015 – febbraio 2020  ERAnet co-fund SUSAN: azione di coordinamento europeo della ricerca co-finanziato 
sulle produzioni animali sostenibili 
36 enti partecipanti, provenienti da 21 Paesi, 1 bando. 
 

Gennaio 2016 – dicembre 2020  IRC STAR-IDAZ: Consorzio internazionale sulla ricerca in sanità animale 
25 partecipanti, 16 Paesi  (EU ed extra EU), tra i partner: Commissione Europea, OIE 
Organizzazione mondiale per la sanità animale, Fondazione Bill e Melinda gates, Zoetis.  
La partecipazione alla CSA Star-IDAZ ci ha portati ad essere selezionati tra i Paesi europei per 
entrare in questo consorzio internazionale, unico nel settore della sanità animale.  
 

luglio 2016- giugno 2020  CSA CASA Common agriculture and bioeconomy research agenda 
10 partner, 8 Paesi, 1 studio finanziati al CWG AHW 

gennaio 2018 – dicembre 2022  EJP One-Health: Programma europeo congiunto per l’applicazione del concetto salute-
unica. Applicato alle zoonosi trasmesse da alimenti, all’antibiotico resistenza a e alle 
principali malattie emergenti trasmesse da vettori. 
41 partecipanti, 19 Paesi, 2 bandi ricerca, 2 bandi accademici per PhD (90 milioni di euro 
finanziati dalla Commissione EU) 
 

 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA: ATTIVITA’ di rilievo presso Ministero della Salute 
  RICERCA NAZIONALE 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: ATTIVITA’ di rilievo presso Ministero della Salute 
  RICERCA NAZIONALE 

maggio 2004 a tutt’oggi   Contributo alla ristrutturazione dei parametri di valutazione della Ricerca Corrente. 
 

   Referee tecnico-scientifico dei progetti di ricerca corrente, ricerca finalizzata e 
internazionali.   

 
   Incaricato di partecipare alle riunioni della (ex) Commissione Nazionale Ricerca Sanitaria e 

del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) in rappresentanza dell’Ufficio. 
 

   Contributo alla definizione delle strategie per la partecipazione degli IIZZSS ai bandi di 
Ricerca Finalizzata. 

 
   Contributo al PSN per la parte relativa alla sanità animale, la sicurezza alimentare e il 

benessere degli animali, e all’agenda di ricerca triennale per gli IIZZSS. 
 

   Progettazione e organizzazione eventi nazionali sulla ricerca degli IIZZSS:  
o 30 maggio 2007 Segreteria scientifica 
o 24 novembre 2010 Comitato scientifico 
o 13 settembre 2012 Coordinamento evento; Comitato scientifico 
o 6 aprile 2017 Coordinamento evento; Comitato scientifico 

 
   Membro del comitato di redazione della rivista Large Animal Review 

(da aprile 2010) 
   Membro del comitato di redazione della rivista Veterinaria Italiana 

(da 17 aprile 2014) 
   Responsabile del coordinamento e gestione dell’Area ricerca (RC, RF e europea) in 

absentia del Direttore dell’Ufficio (settembre 2008). 
   

 
ESPERIENZA LAVORATIVA: ATTIVITA’ di rilievo presso Ministero della Salute 

  RICERCA INTERNAZIONALE e altre ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 
dal 3 maggio 2007 a tutt’oggi   In rappresentanza dell’amministrazione presso il Comitato permanente della ricerca in 

agricoltura (SCAR) della DG AGRI della Commissione EU: partecipazione a riunioni e 
stesura/ revisione documenti programmatici e di indirizzo sulla ricerca in sanità anima, 
benessere animale e sicurezza alimentare. 

Partecipa e coordina la partecipazione di esperti nei seguenti gruppi di lavoro tecnico in ambito 
SCAR: 

o CWG AHW Collaborative Working group on Animal Health and welfare research 
(dal 3 maggio 2007) 

o CWG SAP Collaborative Working Group on Sustainable Animal Production (dal 
16 dicembre 2014) 

o SWG Fish Strategic Working Group on Fisheries and aquaculture (dal 2012) 
o SWG FOOD Strategic Working Group on Food System (dal 2016) 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: ATTIVITA’ di rilievo presso Ministero della Salute 
  RICERCA INTERNAZIONALE e altre ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 

24 settembre 2015 – 4 aprile 2019   Nominata coordinatore del gruppo CWG AHW da 24 settembre 2015 ad 4 aprile 2019. 
 

 Tale incarico ha comportato l’organizzazione e la gestione dei meeting annuali (6 per 
ciascun anno tra plenary e gruppi di lavoro + partecipazione ai lavori SFU); partecipazione 
alle riunioni plenary dello SCAR presso la Commissione EU; gestione dei rapporti con lo 
SCAR; con la Commissione EU DG Research e DG Agri; con i membri (29 membri 
provenienti da 22 Paesi), con le associazioni europee di riferimento per l’industria del 
settore zootecnico e farmaceutico.  

 
 Il gruppo ha ricevuto due valutazioni da parte dello SCAR nel corso del mandato con esiti 

positivi e rinnovo del mandato.  
 

 Nel corso del mandato ha realizzato un aggiornamento della agenda strategica di ricerca 
in sanità animale (2017); un’agenda strategica sul benessere animale (2018); contributo 
alla stesura di position paper sulla strategia FOOD 2030 e Bioeconomy (2018-2019). 
 

 Nel corso del mandato è stato perseguito e ottenuto l’inserimento di un bando per un 
ERAnet co-fund nel programma Horizon 2020 inerente la sanità animale. Il candidato ha 
contribuito alla realizzazione di un consorzio di 31 partecipanti provenienti da 24 Paesi e 
l’impegno per un bando transnazionale di 16 milioni di euro. Tale ERAnet co-fund ICRAD 
(International Research Consortium on animal Infectious Diseases), con il coordinamento 
della Danimarca, è stato presentato il 23 gennaio 2019 ed è stato valutato positivamente 
dalla Commissione europea.  
In corso preparazione del Grant Agreement.   

 
   Pianificazione e realizzazione del FORE-Med, primo studio previsionale a livello 

mediterraneo condotto con una metodica di foresight, sulle necessità della ricerca in sanità 
animale, presso Ministero della salute.  
(2015) 

   Nomina nel board di consultazione per la ricerca di Horizon 2020 per l’area tematica 
European Bioeconomy Challenges - Societal Challenge 2. 
(da aprile 2015 a estinzione ruolo delegazione). 

 
   Nomina in veste di esperto nel Advisory board del progetto europeo ANICARE. 

(gennaio 2013) 
   Partecipazione ai negoziati sulla ricerca e l’innovazione agroalimentare tra Italia e Canada 

(ottobre 2010). 
 

   In rappresentanza dell’amministrazione presso l’agenzia per la promozione della 
ricerca Europea (APRE) 
Partecipa agli eventi annuali di informazione dell’Agenzia e all’assemblea annuale dei 
soci. 

 Partecipazione all’’International Conference on European Agricultural Policies Going 
Global (30 aprile 2010) 

   Pianificazione, selezione per l’attribuzione di borse di studio e le comunicazioni 
diplomatiche attraverso MAE con le autorità della Repubblica Popolare della Cina 
per dare seguito allo scambio tra personale sanitario della e gli IIZZSS a scopo di 
approfondimenti culturali e di ricerca nelle tematiche di sanità animale, sicurezza 
alimentare, benessere animale. Tale attività forniva contributo al raggiungimento 
dell’obiettivo strategico della ex-Direzione generale della sanità animale (in seguito ex-
Dipartimento) per dare seguito ad accordi bilaterali con la Repubblica Popolare della Cina. 
(2004-2005; 2006-2007; 2008-2009). 

 
   Nomina Ufficiale di Polizia Giudiziaria tessera n.000188 

Per agevolare l’espletamento delle funzioni ispettive ai fini export USA 
15 luglio 2011 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: ATTIVITA’ di rilievo presso Ministero della Salute 
  RICERCA INTERNAZIONALE e altre ATTIVITA’ INTERNAZIONALI 
   Coordinamento attività di audit presso laboratori ufficiali che eseguono controlli ufficiali 

su prodotti carnei destinati all’export negli USA e:  
o Rapporti con autorità statunitensi (FSIS). 
o Rapporti e comunicazioni con uffici regionali e laboratori IIZZSS, notifica, 

monitoraggio e chiusura delle eventuali non conformità riscontrate. 
o Coordinamento gruppo esperti nominato. 
o Stesura documenti in lingua inglese e armonizzazione procedure e certificati 

(procedure di ispezione; Linee guida, revisione metodiche e certificati). 
o Responsabile di 8 cicli completi di ispezione presso i laboratori che hanno 

ricevuto verifica dalle competenti autorità USA con giudizi positivi (report di 
missione FSIS in Italia). 

o Coordinamento proficiency testing (IZS AM). 
o Passaggio di consegne attività all’ISS  

(dal 19 gennaio 2005, prima riunione FSIS presieduta  – al 11 febbraio 2015, passaggio attività 
all’ISS) 

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA: ATTIVITA’ di rilievo presso Ministero della Salute 
  COMUNICAZIONE 
   Focal point nazionale OIE per la comunicazione del rischio (luglio 2011). Task per i 

Focal point:  
o “OIE Fifth Strategic Plan 2011-2015 
o Promote animal and veterinary public health policies 
o Develop and spread an international communication strategy for OIE objectives 
o Reinforce Veterinary Services capacities in the field of communication 
o Send appropriate messages to the general public, decision-makers and OIE 

partners”. 
 

   Partecipazione al primo Seminario Regionale (mondiale) OIE sulla comunicazione del 
rischio (Praga 28-30 settembre 2011).  

 
   Partecipazione al secondo Seminario Regionale (mondiale) OIE: 1-3 luglio 2014, Tallin.  

 
   Partecipazione al terzo Seminario Regionale (mondiale) OIE: 12-14 dicembre 2017, Riga.  

 
   Organizzazione, pianificazione e docenza nel corso “La comunicazione del rischio in sanità 

e benessere animale e sicurezza alimentare” a beneficio dei dirigenti dei diversi uffici 
afferenti a cinque diverse direzioni generali presso, realizzato con la collaborazione del 
Centro di referenza Nazionale per l’Epidemiologia e l’analisi del rischio dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise. (febbraio-marzo 2018) 
 

   Contribuisce allo sviluppo di campagne nazionali di comunicazione del rischio divulgando 
ed adattando materiali prodotti insieme al gruppo di Focal point dell’OIE (Campagna AMR 
2018, Campagna ASF 2019) 
 

   Partecipazione alla definizione delle Linee guida per la gestione delle emergenze non 
epidemiche, per il capitolo inerente la strategia di comunicazione. 2017 

   Incarico come componente del “Comitato scientifico internazionale” nell’ambito del 
progetto “Riduzione di allarmismi ingiustificati da parte dei consumatori attraverso la 
mappatura, monitoraggio e miglioramento della comunicazione del rischio realizzata dai 
media”.Rf 2009 
Attività svolta tra Febbraio-aprile 2015 
 

   Coordinamento nazionale ed europea per la Settimana veterinaria europea (2009) e altri 
eventi promossi da OIE e dalla Commissione europea presso le scuole e le facoltà di 
medicina, con il patrocinio del MIUR. 
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ESPERIENZA LAVORATIVA: ATTIVITA’ di rilievo presso Ministero della Salute 
  COMUNICAZIONE 
   Nomina a membro del Comitato di redazione del portale  

 (2013; 2015) 
 

   Curatrice della collana (e coautrice) “Il Teatro della salute” che consta di 10 libretti 
pubblicati sul sito del Ministero della salute; prodotto realizzato insieme con gli IIZZSS e il 
MIUR al fine di promuovere la conoscenza di tematiche di salute, igiene e sanità e 
benessere animale nelle scuole primarie di primo grado attraverso la lettura, la messa in 
scena di storie e lo studio degli approfondimenti contenuti in ciascun libretto (2015-2016). 

 
   Responsabile del coordinamento dell’area di comunicazione istituzionale durante 

l’assenza del Direttore dell’Ufficio (settembre 2008) 
   Incaricato come esperto nel Twinning “Further capacity building in the area of live animals 

and food products” per il rafforzamento delle procedure di comunicazione istituzionale e 
del rischio nell’ambito del controllo degli alimenti, presso i Servizi Veterinari della 
Repubblica di Croazia. 
(Dal 12 al 17 ottobre 2008, Croazia) 

   Responsabile del Work Package 8 Comunicazione del rischio nel progetto l progetto: 
“Messa a punto di dispositivi nanotecnologici (biosensori) per il rilevamento di allergeni in 
alimenti di origine animale e vegetale. ”RF 2008 Resp. Scientifico Lucia Decastelli, IZS 
PLV. 

 
   U.O. nel Work Package 5 Comunicazione del rischio Sviluppo di metodologie per la 

comunicazione del rischio in ambito scolastico, nel progetto: “L’analisi integrata rischio-
beneficio come strumento di supporto e valutazione delle strategie di educazione 
alimentare” RF 2008. Resp. Scientifico Antonia Ricci: Antonia Ricci, IZS VE 

 
 
 

CAPACITÀ E 
COMPETENZE 
PERSONALI 
Acquisite nel corso della 
vita e della carriera ma non 
necessariamente 
riconosciute da certificati e 
diplomi ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

   
ALTRE LINGUE   

  Inglese 
• Capacità di lettura  ottima 
• Capacità di scrittura  ottima 

• Capacità di espressione orale  ottima 
   

  Spagnolo/Francese 
• Capacità di lettura  Discreta 
• Capacità di scrittura  Elementare 
• Capacità di espressione orale  Elementare 
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COMPETENZE COMUNICATIVE 

  
▪  Leadership e comunicazione 
▪  Negoziazione 
▪  Lavoro in team 
▪  Public speaking 
 
Acquisite nell'ambito delle esperienze di carattere professionale, anche in contesti 
multiculturali, come: la collaborazione con istituzioni scientifiche e veterinarie 
nazionali, internazionali (inclusa la Commissione Europea), la costruzione di relazioni 
con organizzazioni internazionali (OIE, EFSA, FAO), la mediazione e la risoluzione di 
conflitti tra interessi di diverse autorità nazionali e internazionali, attività di 
rappresentanza istituzionale. 
 

COMPETENZE ORGANIZZATIVE E 
GESTIONALI 

 ▪ Analisi e progettazione organizzativa 
▪ Pianificazione strategica di breve, medio e lungo termine 
▪ Gestione (di fondi e risorse) 
▪ Supervisione e coordinamento 
▪ Problem solving 
 
Sviluppate prima nelle attività di cooperazione e sviluppo, poi presso enti di ricerca nella 
gestione dei progetti, infine presso il Ministero della salute  nel corso dell'ampia esperienza di 
gestione dei rapporti con le organizzazioni internazionali e con i livelli direttivi e tecnico-
scientifici degli IIZZSS. 
 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI  Competetenze tecnico-scientifiche specifiche in sanità pubblica veterinaria e sicurezza 
alimentare: 
  metodologie di foresight applicate alla ricerca; 
 Metodo bibliometrico per la valutazioene analisi dei prodotti scientific in sanità animale; 
 epidemiologia e analisi del rischio; 
 diagnosi di laboratorio per le principali malattie infettive degli animali domestici (incluse 

zoonosi); 
 buona conoscenza metodiche immunologiche e di biologia molecolare a fini diagnostici; 
 MoU e agreement per la ricerca; 
 sistema qualità e accreditamento dei Laboratori; 
 biosafety e biosecurity management; 
  HACCP 
Acquisite come dirigente delle professionalità sanitarie del Ministero e nelle organizzazioni 
internazionali. 
 
Capacità di applicare ovvero di supervisionare l'applicazione delle seguenti metodologie e 
procedure in uso presso la Commissione Europea: 
▪ Project Cycle Management (PCM) 
▪ Logical Framework Approach (LFA) 
Acquisite nella cooperazione allo sviluppo e nella stesura di progettualità di ricerca presso 
ICRAM e di coordinamento alla ricerca presso Ministero. 
 

VALUTAZIONI PERFORMANCE  La valutazione delle performance del candidato da parte del Ministero della salute degli ultimi 5 
anni va da un minimo di 97.75 e un massimo di 98,50. Obiettivi individuali raggiunti sempre al 
100%. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  
COMPETENZE DIGITALI E TECNOLOGICHE 
 

 Ottima capacità di utilizzo degli applicativi del pacchetto Office per Windows 
(in particolare Word, Excel, Power Point), Acrobat (Reader; Writer; Design); 
dei principali browser di navigazione in rete (Internet Explorer, Google 
Chrome, Mozilla Firefox) e di posta elettronica (Outlook express anche open 
source). Buone conoscenze del software di statistica medica di base.   
 

 Addetto al primo soccorso aziendale gestione emergenze, superando test 
presso Ministero della salute (30 giugno 2015 e successivi aggiornamenti). 

 Esecutore certificato di rianimazione a mezzo del defibrillatore 
semiautomatico (26 settembre 2013 e successivi retraining). 

 Superato il Corso di formazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro 
SIC/CINF/MSAL voto 25/30 (26-27 ottobre 2016) 

 
 
 
ATTIVITA’ COME DOCENTE 
Presso Università, scuole superiori, ecc. 

  

  Docente al Corso di formazione “La comunicazione del rischio in sanità e 
benessere animale e sicurezza alimentare”. Lezione frontale ed esercitazioni. 
Organizzato dalla DG SAF, DG CORI e IZS AM presso Ministero della salute. 
Tre moduli 22-23 febbraio 2018; 28 feb-1marzo 2018; 8-9 marzo 2018. 
 

  Docente al corso “gestione delle emergenze non epidemiche: eventi 
straordinari e sicurezza alimentare”, lezione di 4 ore e mezza frontale + 
esercitazione, organizzato dall’IZS SA a Cagliari 
10 aprile 2017 
 

  Docenza al Corso “Valutazione dei rischi in sanità animale”, lezione dal titolo 
“Comunicazione del rischio”, organizzato dal centro di referenza nazionale per 
l’epidemiologia veterinaria dell’IZS AM, presso Ministero della salute, 17-19 
novembre 2015 
 

  Docente unica al seminario: “SSN e organismi internazionali: Il ruolo del 
veterinario nella sanità pubblica e nella ricerca” 
Presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Perugia, nell’ambito delle attività 
di orientamento alla professione veterinaria. 14 maggio 2015 
 

  Correlatrice nella tesi: “Foresight come strumento partecipativo all’agenda 
strategica in Sanità Animale: l’esperienza FORE-Med” Specializzanda Valeria 
Mariano (matricola 361787/MV) Relatore Prof. Di Iacovo 
Scuola di specializzazione in “sanità animale, allevamento e produzioni 
zootecniche”Università degli Studi di Pisa, Facoltà di Medicina Veterinaria. 
4 Luglio 2014 
 

   
Docenza al Seminario regionale OIE “Finalisation of ther North African 
countries Communication plans”, titolo lezione: “How to develop an integrated 
communication plan” e di revisore (referee) dei piani di comunicazione 
presentati durante il seminario dai Paesi partner (Nord Africa). Tempo: 2 
giornate full day. Tunisi dal 21 al 22 giugno 2012 
 

  Docenza al corso “Gestione per il contenimento ed il controllo delle malattie 
trasmesse da alimenti (MTA)” nell’ambito del Progetto Internazionale Mattone, 
titolo lezione: “Comunicazione del rischio in corso di emergenza”. Prima 
edizione 9-10 aprile 2013 presso IZS PLV, Torino; Seconda edizione 28-29 
maggio 2013 presso Ministero della salute, Roma.  
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ATTIVITA’ COME DOCENTE 
Presso Università, scuole superiori, ecc. 

  

  Docenza al Corso “La ricerca corrente nel 2009 dell’IZS Ve: presentazione dei 
risultati ottenuti finalizzati al miglioramento delle prestazioni in medicina 
veterinaria” titolo della lezione: La strategia della ricerca corrente degli 
IIZZSS. 
Legnaro (PD) 29 Marzo, 2010 
 

  Docenza al corso “Alta formazione in interventi veterinari nelle emergenze” 
organizzato dal CEMEC (European Centre for Disaster Medicine), titolo della 
lezione: “La comunicazione istituzionale: uso in corso di emergenza” 30 
settembre 2010, S. Marino.  
 

  Docenza presso la “Scuola per la sicurezza alimentare “titolo della lezione: “La 
nuova comunicazione istituzionale: strumento efficace di comunicazione 
scientifica”.  
Villa Gualino, Torino, 23 ottobre 2009 
 

  Docenza al Corso “L’esportazione degli alimenti: l’attività degli IIZZSS” con la 
titolo della lezione: “Attività di ispezione presso i laboratori che effettuano il 
controllo ufficiale sui prodotti a base di carne suina destinati all’esportazione 
negli U.S.A.”  
Presso IZS LER, Brescia 5 Ottobre 2007 
 

  Seminario: “Mare nostrum: pesca e acquacoltura” 
Nell’ambito del progetto: La difesa dell’ambiente in una prospettiva di sviluppo 
Cattedra di Antropologia, Univ. La sapienza di Roma  
21 Maggio 2001 
 

  Correlatrice nella tesi: “Comparazione di immunostimolanti nel branzino 
(Dicentrarchus labrax): valutazioni immunologiche e zootecniche” Laureanda 
Fiorenza Anfuso (matricola 361787/MV) Relatore Prof. Igino Andrighetto 
Università degli Studi di Padova, Facoltà di Medicina Veterinaria. 
11 Novembre 2000 
 

  Seminario: “Biodiversità della pesca e gestione delle risorse” 
Nell’ambito di un Corso organizzato da Ricerca e Cooperazione. 
13 Marzo 2000 
 

   Seminario: ”Tecniche autoptiche e diagnostica cadaverica in ittiopatologia” 
Presso Facoltà di medicina veterinaria, Perugia. Per la classe del V° anno  
27 Febbraio 2000  
 

 
PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, 
riviste, ecc… 
 

 PUBBLICAZIONE SCIENTIFICHE, POSTER E PARTECIPAZIONI CONGRESSI (IN VESTE DI 
RELATORE/AUTORE) 
H.INDEX 1 CON AFFILIAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE 
H.INDEX 4 CON AFFILIAZIONI PRECEDENTI (ICRAM; IZS LER; ISS) 

   “Fore-Med the development of a foresight methodology for the 
prioritization of animal health research in the Mediterranean area up to 
2030” Poster 
Messori, S., Zilli, R., Mariano, V., Bagni, M., Corradini, C., Titarenko, E. 
First Scientific Symposium health and Climate change, pag 184, ISS, 
Roma, Dicembre 2018, ISSN: 0393 5620  

 
   “Report of the CWG AHW study: EU Animal Health Strategic 

Research Agenda: 2017 Update” 
       Mariano, V, Messori, S., Zilli, R. & Bagni, M. 

https://www.scar-cwg-ahw.org/wp-content/upload 
On line da marzo 2018 
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PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, 
riviste, ecc… 
 

 PUBBLICAZIONE SCIENTIFICHE, POSTER E PARTECIPAZIONI CONGRESSI (IN VESTE DI 
RELATORE/AUTORE) 
H.INDEX 1 CON AFFILIAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE 
H.INDEX 4 CON AFFILIAZIONI PRECEDENTI (ICRAM; IZS LER; ISS) 

   “FORE-Med - The development of a foresight methodology for the 
prioritization of animal health research in the Mediterranean area up to 
2030” 
Messori, S., Zilli, R., Mariano, V., Bagni, M. 
Veterinaria Italiana, 53(1), pp. 71-83. (2017) 
Doi:10.12834/VetIt.972.5111.2. 
www.izs.it/vet_italiana/pdf4/VetIt_972_5111_2.pdf 
 

   “Development of a semi-automatic bibliometric system for publications 
on animal health and welfare: a methodological study” 
Gautret, M., Messori, S., Jestin, A., Bagni, M., Boissy, A. 
Scientometrics, 113 (2), p.803-823. (2017) 
 

   “Strumenti europei per il coordinamento della Ricerca in sanità e 
benessere animale” 
Workshop SIB-SISVet La valutazione in azienda del benessere della 
bovina da latte: un approccio multilaterale per una produzione 
sostenibile e consapevole. 
Brescia, 25 maggio 2017 
 

   "Foresight methods for a SRA on animal health: the experience within 
the Collaborative Working group on Animal health and Welfare 
research CWG AHW”  
Bagni, M.  
in “Networking: tool for an excellent research. A public veterinary 
health without borders to face new emergencies" 4th National 
Conference on Veterinary Public Health. Ministry of Health, Rome, 
April 6, 2017. Editors: Marina Bagni; Antonio Petrini; Antonio Lavazza. 
88 pp. (Veterinaria Italiana, Collana di Monografie; 26). ISBN 978-88-
9365-003-8 (2017). 
 

   “Multidisciplinary and transnational approach to research coordination 
on animal health in the Mediterranean: preliminary results from a 
provisional exercise” 
Messori, S., Zilli, R., Mariano, V., and Bagni, M. 
WVA/WMA Global Conference on One Health, Madrid  21-22 maggio 
2015 
 

   “Il teatro della salute: Comunicazione del rischio al bambino in età 
evolutiva e scolare” Tavola rotonda 26 febbraio 2016, nell’ambito del 
Festival del giornalismo alimentare 25-27 febbraio 2016, Torino. 
 

   “Prediction is difficult. Preparation is critical and possible” 
Zilli, R., Dalton, L., Ooms, W., Schobesberger, H., Imberechts, H., 
Egan, J., Møller, K., Astiz, S., Black, P., Renwick, S., Nunn, M., Bagni, 
M., Morrow, A. 
CoVet World Congress, Praga 23-26 October 2014 
 

   “Mediterraneo 2013: quale sfide per la ricerca in acquacoltura?” 
Bagni, M., Messori, S, Mariano, V., Zilli, R., Di Nocera, F., Duranti, A., 
Capoccioni, F., Bossù, T., Arcangeli, G., Prearo, M. 
Atti XX Convegno SIPI (Società italiana patologia ittica), 
Comunicazione orale pag. 31, 18-19 settembre 2014, Pisa. 
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   “Food allergies in school: design and evaluation of a teacher-oriented 
training action” 
Ravarotto, L., Mascarello, G., Pinto, A., Schiavo, M.R., Bagni, M., 
Decastelli, L. 
Italian Journal of Pedriatics, 40, p.100. (2014) 
http://www.ijponline.net/content/40/1/100 
 

   “FORE-Med Report: Animal health foresight for the Mediterranean” 
Bagni, M., Zilli, R., Messori, S, Mariano , V. giugno 2014 
 

 Second report: “FORE-Med Building a strategic research agenda for 
animal health for the Mediterranean” 
Messori, S., Zilli, R., Mariano, V. & Bagni, M. Marzo 2015 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2834_allegato.pdf 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2835_allegato.pdf 
 

   “FORE-Med – A foresight exercise toward a FORE-Med – A foresight 
exercise toward a Mediterranean SRA on animal health” 
Bagni, M., Zilli, R., Messori, S., Mariano, V. European Foresight 
Paltform, www.foresight-platform.ue, last update April 2014 
 

   “Criteria for priority setting” 
Mariano, V., Zilli, R. & Bagni, M. Aug.2013 
STAR-IDAZ 
https://www.star-idaz.net/app/uploads/2018/07/WP5-Criteria-for-
priority-setting_final1.pdf 
 

   “Report on the mapped analysed data and information from national 
programmes on animal welfare” 
Bagni, M., Messori, S., Dues, S., Ottobre 2012 
http://www.anihwa.eu/ 
 

   “La ricerca in sanità pubblica veterinaria al servizio del consumatore” 
Catarci, P., Ianniello, M., Bagni, M. 
30 Giorni, anno 5, n. 8, Settembre 2012 
 

   “Risultati preliminari di una campagna di comunicazione del rischio 
svolta presso scuola primaria sugli allergeni presenti nel cibo 
solitamente consumato dai bambini” 
Bagni, M., Ventura E, Vencia W, Bianchi D.M., Mascarello G., Crovato 
S., Ravarotto L., Decastelli L., Relazione orale XIV Congresso 
Nazionale S.I.Di.L.V, 24-26 ottobre 2012. 
 

   “Il teatro della salute: una modalità di comunicazione dedicate ai 
bambini per la divulgazione di una corretta informazione scientifica 
sulle allergie alimentari” 
Ventura, E, Bagni, M., Vencia W, Bianchi D.M., Mascarello G., Crovato 
S., Ravarotto L., Decastelli L., Poster - XXII Convegno Nazionale AIVI, 
Torino 19-21 sett. 2012.  
 

   “La ricerca italiana in sanità animale entra in Europa” 
Mariano, V. & Bagni, M. 
Large Animal Review, 16: pp.179-183. (2010) 
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   “An electronic learning course on avian influenza in Italy” 
Pozza, M.D., Valeri, L., Graziani, M., Ianniello, m., Bagni, M., Damiani, 
S., Ravarotto, L., Busani, L., Ceolin, C., Terregino, C., Cecchinato, M., 
Marangon, S., Lelli, R., Alessandrini, B. 
Avian Diseases, 54 (Suppl.1), pp.784-786. (2010) 
 

   “Italian research on animal health goes to Europe” 
Mariano, V. et Bagni, M. 
Large Animal Review, 16 (4), pp.179-183. (2010) 
 

   “La ricerca corrente e l’esperienza internazionale nelle attività di ricerca 
finanziati dal Ministero della salute” 
Ianniello, M., Bagni, M., Catarci, P. 
30 Giorni, anno 3, n.10, ottobre 2010 
 

   “Report on mapped and analysed data and information from national 
programmes” 
Bagni, M., Pecci, E., Bruni, M., Mariano, V. 
Febbraio 2009 
http://www.emida-era.net/ 
 

   “Pre-slaughter crowding stress and killing procedures affecting quality 
and welfare in sea  bass (Dicentrarchus labrax) and sea bream (Sparus 
aurata) “ 
M. Bagni, C. Civitareale, A. Priori, A. Ballerini , M. Finoia , G. 
Brambilla, G. Marino. Aquaculture 263 (2007), 52-60. 

 
  

 Convegno nazionale: “Sanità Pubblica Veterinaria: investire in ricerca 
oggi per garantire la sicurezza di tutti domani”, Aula Pocchiari 2 
Ottobre 2007 , ISS, Roma. 

 
   “Cultured Aquatic Species Information Programme - Dicentrarchus 

labrax. 
Cultured Aquatic Species Fact Sheets FAO - FIGIS”  
Bagni.M. 
FAO Inland Water Resources and Aquaculture Service (FIRI). 
Updated Mon Sep 05 16:42:21 CEST 2005. 
http://www.fao.org:80//figis/servlet/static?dom=culturespecies&xml=Dic
entrarchus_labrax.xml 
 

   “Short and long term effects of a dietary yeast b-glucan (Macrogard) 
and alginic acid (Ergosan) preparation on immune response in sea 
bass (Dicentrarchus labrax)” 
Bagni M., N. Romano, M.G. Finoia, L. Abelli, G. Scapigliati, P.G. 
Tiscar, M. Sarti and G. Marino. Fish and Shellfish Immunology, Vol. 
18(4): 311-325 (April 2005) 
 

   “Stress response and innate immunity in sea bass Dicentrarchus labrax 
subjected to acute and chronic crowding stress” 
Marino G., Di Marco P., Bagni M., Mandich A., Priori A. , Finoia M.G., 
2004 
5th International Symposium on Fish Endocrinology (ISFE 2004), 5-9 
settembre 2004 Castellon, Spagna. Proceeding disponibile su:  
www.5isfe.uji.es/homepage.html 
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   “Influence of stocking density and crowding on stress and immune 
responses of sea bass (Dicentrarchus labrax) immunostimulated by 
Ergosan. 
Marino G., Di Marco P., Bagni M., Mandich A., Priori A., Finoia M.G., 
2004 
Aquaculture Europe 2004, “Biotechnologies for qualità”, Barcellona, 
Spagna, 20-23 ottobre 2004  
 

   “Effects of stocking densities and immunostimulants on innate immune 
response of the sea bass Dicentrarchus labrax subjected to a stress 
challenge”  
Marino G., Bagni M., Priori A., Di Marco P., Finoia M.G., e Zanella L. 
2003.  
In Book of Abstracts of International Aquaculture Conference “Fish 
Farming in Mediterranean Europe: Quality for developing markets”. 
Verona, 15-16 Ottobre 2003. p. 39. 
 

   “La densità è un parametro da regolamentare nell’allevamento della 
spigola? Risultati di test di stress a diverse densità sullo stato 
immunitario e la risposta fisiologica allo stress”  
Marino G., Di Marco P., Bagni M., Priori A., Finoia M.G. e Zanella L. 
2003. 
Atti del X Convegno Nazionale S.I.P.I. Società Italiana di Patologia 
Ittica, Teramo 9-11 Ottobre 2003.   
 

   “Critical Points Related to Animal Welfare in Intensive Fish Farming”  
G. Marino and M.Bagni, 2003. 
International Workshop on Sustainable Aquaculture, Siena 30-31 
marzo 2003 
 

   “Evaluation of pre-slaughter and killing procedures in sea bream 
(Sparus aurata)” 
Bagni M., M.G Finoia, A. Priori, T. Bossù, G. Marino. 
Proceeding Aquaculture Europe 2002, 16th-19th Oct. 2002 
 

   “Comparison of the effect of three immunostimulant diets on growth 
performance and non specific immune response in sea bass 
(Dicentrarchus labrax) 
Bagni M., F. Anfuso, M. Sarti, L. Zanella, L. Archetti, G. Marino. 
Proceeding 10th International Conference of the EAFP, 9th-14th Sept. 
2001 
 

   “Welfare of farmed fish: state of the art, needs and opportunities” 
Marino G., M.Bagni, M. Amadori. 
Proceeding International Aquaculture Conference, Verona 26-27 April 
2001. 
 

   “Effect of long term oral administration of an immunostimulant diet on 
innate immunity in sea bass (Dicentrarchus labrax) 
Bagni, M., L. Archetti, M. Amadori, G. Marino. 
J. Vet. Med. B, 47:745-751 (2000). 

 
   “Risk assessment on fish exposed to Mustard gas in the Adriatic Sea: a 

preliminary study. Focardi, F., E. Amato, L. Alcaro, M. Bagni, A. Tursi, 
F. Mastrototaro. 
SETAC (Soc. Envir. Toxicol.Chem.) 21-25 Maggio 2000, Brighton, UK. 
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    “Evaluation of innate immune response in sea bass  fed on 
immunostimulant diet” 
Bagni, M., L. Archetti, M. Amadori, G. Marino. 
Proceeding 9th EAFP International Conference, Rodi 18-24 Sett. 1999. 

 
   “Effect of immunomodulators on some non specific immunological 

parameters in reared sea bass (Dicentrarchus labrax): a preliminary 
study. 
Bagni, M., L. Archetti, M. Amadori, G. Marino. 
Proceeding Int. Aqua. Conf., Verona, 11-12 Feb 1999.  

 
   “Contaminazione da Salmonella in alimenti di origine animale in 

Etiopia” 
Bagni, M., V. Cuteri, M. Mekkonnen.  
Obiettivi e Documenti vet., 6:55-58 (1998). 

 
   “Impiego della tecnica ecocardiografica monodimensionale per la 

determinazione della frequenza cardiaca fetale nella cagna” 
Polisca, A., M. Bagni, L. Sylla, R. Zelli 
Atti della Soc. It. Sci. Vet. Bologna, 51, 589-590 (1997). 

 
   “Adrenalcortical Response of Mares during the Breading Season to 

Prolonged Infusion of Opioid Antagonist Naloxone” 
Polisca, A., M. Bagni, C. Canali, C. Boiti. 
5th World Equine Veterinary Association Congress WEVA   
Padova 10-12 Settembre 1997  SIDI anno 3 (3), 56.  

 
   “Evaluation of Welfare in Holstein Frisian Cattle” 

M. Amadori, I. Archetti, M. Frasnelli, M. Bagni, E. Olzi, G. Caronna, M. 
Lanteri, M. Fazia. 
9th International Congress in Animal Hygiene ISAH 17-21 August 
1997 Helsinki, Finland 1, 428-431.  

 
   “An Immunological Approach to the Evaluation of Welfare in Holstein 

Frisian Cattle.” 
M. Amadori, I. Archetti, M. Frasnelli, M. Bagni, E. Olzi, G. Caronna, 
M. Lanteri. 
J. Vet. Med. B 44, 321-327 (1997). 

 
   “Determinazioni chimico-cliniche a carattere predittivo su bovini di 

razza frisona.” Archetti, M. Amadori, M. Frasnelli, M. Bagni, E. Olzi, G. 
Caronna, M. Lanteri. Atti della Soc. It. Sci. Vet. Perugia 1996 50, 317-
318 (1996). 
 

   Tesi di dottorato presso le Biblioteche Nazionali di Roma e Firenze, 
1998. 
 

   “Ciclo sessuale, parto, lattazione e svezzamento del delfino (Tursiops 
truncatus) in cattività.” 
Bagni, M., S. Degl’Innocenti, A. De Cosmo 
Atti della Soc. It. Sc. Vet. Giardini Naxos 48, 435-438 (1994). 
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  Collana “Il teatro della salute”:  
 
ISBN 978-88-97069-03-4   Numero zero della collana Una merenda 
particolare – Il grande pasticcio 
Ventura, E, Bagni, M. 
ISBN 978-88-97069-05-8 Numero uno della collana Scherlockan e il gattino di 
Gatterville 
Ventura, E, Bagni, M., Rignani Lolli, F. 
ISBN 978-88-97069-07-2 Numero due della collana Tutto il buono del miele e 
la banda di Testa di morto 
Ventura, E., Bagni, M. 
ISBN 978-88-97069-04-1 Numero tre della collana 4001: Odissea nella Via 
Lattea 
Ventura, E., Bagni, M. 
ISBN 978-88-97069-06-5 Numero quattro della collana Pirati 
Ventura, E. 
ISBN:    978-88-97069-09-6   Numero cinque "Storia di Pidocchio" 
Ventura, E., Bagni, M., Carpentieri, F. 
ISBN  978-88-97069 – 08-9 Numero sei La finestra sul frigorifero” 
Ventura, E., Bagni, M., Bianchi, M. 
ISBN 978-88-97069-17-1 Numero sette  La leggenda di Betto il 
Supergamberetto d’acqua dolce. 
Ventura, E., Bagni, M.  
ISBN 978-88-97069-18-8 Numero otto Il ritorno di Colapesce 
Ventura, E., Bagni, M. 
ISBN  978-88-97069-34-8 Numero nove Indovina chi ti riciclo? 
Ventura, E., Bagni, M. 
ISBN 978-88-97069-13-3 Numero 10 Può un cane innamorarsi di una pecora? 
Ventura, E. 
  
Bagni, M. Curatrice della collana 2014-2015 

  “Teatro della salute”  
M. Bagni, 30 giorni anno 7, n.5, Maggio 2014 
 

  “Comunicazione scientifica: un veloce passaggio tra passato e futuro” 
M. Bagni. 30 Giorni, anno 5, n. 8, Settembre 2012. 
 

  “Comunicare la scienza: un patto per la ricerca” 
M. Bagni. 30 Giorni, anno 3, n.10, Ottobre 2010. 
 

  “IIZZSS: innovazione e sviluppo” 
M. Bagni e M. Ianniello SANIT 2008, 5° edizione della mostra convegno sui 
servizi sanitari 25-27 giugno 2008  Palazzo dei Congressi, Roma 
 

  “La ricerca in Sanità Pubblica Veterinaria: finanziamento e coordinamento” 
M. Bagni, A. De Falco, P. Catarci, M. Ianniello. Il Chirone (2) Giugno 2007, 
pag.5  
 

  Convegno nazionale: “Sanità Pubblica Veterinaria: investire in ricerca oggi per 
garantire la sicurezza di tutti domani”, Aula Pocchiari 2 Ottobre 2007 , ISS, 
Roma. 
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  “Foche ma buone” 
Bagni, M. 
Cetacea Informa, Anno IV, n.7, 31-33 (1995) 
 

  “Ciclo sessuale e parto in cattività del tursiope” 
Bagni, M. 
Cetacea Informa, Anno II, n. 4, 9-10 (1993) 
 

 
 
 

   
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

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 è consapevole che tutto ciò che ha dichiarato nel presente curriculum vitae ha valore: 

 
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati 
nell'Articolo 46 del DPR n. 445/2000; 

 
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono 
di sua diretta conoscenza ai sensi dell'Articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.  
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