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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Artt. 45 e 46 D.P.R. n. 445/2000) 

La sottoscritta Dott. Maria Gabriella Perrotta, nata a Cosenza, il 29-03-1973, residente in Corciano-
Perugia, Via G. Giolitti 15 – 06070, 

Consapevole che ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 le dichiarazioni mendaci e la 
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali 
vigenti in materia, dichiara sotto la propria personale responsabilità: 

 - il seguente Curriculum formativo e professionale: 

PERCORSO FORMATIVO 

1992 - Diploma di maturità Classica, presso il liceo “B. Telesio” di Cosenza con la votazione di 
58/60; 

 
1998- (9 Ottobre) Laurea in Medicina Veterinaria con tesi “Risposta ipofisaria alla 

somministrazione di GnRh sinetico in una cagna con cisti ovariche” presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria Via S. Costanzo ,4 dell’Università degli Studi di Perugia con la 
votazione di 106/110;  

 
1998- (11 marzo) Convegno studio su: Encefalopatie Spongiformi trasmissibili (TSE) un 

nuovo problema di Sanità Pubblica, svolto dall’Azienda Sanitaria Regionale – USL 2 
Dipartimento di Prevenzione, Regione dell’Umbria; 

 
1998-1999- Corso annuale di lingua inglese senza esame presso il British Institutes di Largo 

Madonna Alta, 6 Perugia; 
 

1998-1999 Corso annuale di perfezionamento organizzato dall’Ordine dei Medici Veterinari 
di Cosenza e la Provincia di CS, su: “INNOVAZIONI NEL CONTROLLO DI 
QUALITA’ DEGLI ALIMENTI A PARTIRE DALLA SANITA’ DEGLI 
ALLEVAMENTI” con esame di profitto il 20.03.1999;  

 
1999 (sessione di Maggio) Abilitazione all’esercizio della professione di Medico 

veterinario presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di 
Perugia, con superamento dell’esame con voti 101/120 nella I sessione relativa all’anno 
1998;  

 

1999- (16 Ottobre) Giornata di studio internazionale su: “LE TECNICHE DI BIOLOGIA 
MOLECOLARE NEL CONTROLLO IGENICO-SANITARIO E QUALITATIVO 
DEGLI ALIMENTI” organizzato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Perugia (Centro Congressi della Camera di Commercio Perugia); 
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1999-2000 (Maggio – Aprile) Corso annuale di perfezionamento organizzato dalla Facoltà di 
Medicina Veterinaria dell’Università degli Studi di Bari, dall’Ordine dei Medici 
Veterinari di Cosenza e la Provincia di CS, su “LA PROFESSIONE DEL MEDICO 
VETERINARIO AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE” con esame di 
profitto il 6.05.2000; 

 

2000 (Aprile - Maggio) Tirocinio pratico della durata di cento ore della Scuola di 
Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, volte 
all’apprendimento delle metodiche analitiche utilizzate routinariamente nella ricerca dei 
farmaci e dei contaminanti ambientali più frequentemente presenti negli alimenti di 
origine animale, presso il laboratorio di microbiologia del Dipartimento dell’Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche – Perugia; 

 
2001 Corso di formazione della durata di due giorni con esame di profitto per: Valutatore 

interno dei sistemi di Qualità presso la Bureau Veritas Quality International srl (BVQI) 
di Milano (certificato n° IT0072/006 Milano-esame19giugno); 

 
2002 (12 Luglio) Diploma di specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine 

Animale - durata legale del corso di tre anni -, conseguito presso il Dipartimento di 
Scienze dell’Alimentazione sezione di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale di 
Perugia (Università degli Studi di Perugia), con la votazione di 50/50 e Lode, con tesi 
su: “Salmonella spp. in ovoprodotti e altri alimenti di origine animale”; 

 
2003- (Febbraio - Maggio) Corso trimestrale di perfezionamento facente parte del programma 

Nazionale per la Formazione degli Operatori della Sanità organizzato dall’Ordine dei 
Medici Veterinari di Cosenza e la Provincia di CS , su “LA PROFESSIONE DEL 
MEDICO VETERINARIO A DIFESA DELLA SICUREZZA ALIMENTARE” con 
esame di profitto il 24.05.2003; 

 
2004- (29-30 Novembre) Partecipazione al I° Congresso Nazionale: “Le Micotossine nella 

Filiera Agro-Alimentare” – organizzato dall’ISS Roma, presso la sede di viale Regina 
Elena 299, Roma; 

 
2009 (Febbraio) Attestato di superamento dell’esame per il corso annuale di lingua inglese 4° 

gardo “Trinity College London” ottenuto presso la scuola A&A Language center s.r.l., 
via della Piramide Cestia,1 Roma;  

 
2009 (9 Novembre) Diploma di specializzazione in “Sanità Animale, Allevamento e 

produzioni zootecniche” - corso di durata triennale -, conseguito presso la facoltà 
di medicina veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, con il massimo 
della votazione con tesi su “Il latte proveniente da focolai di scrapie. Rischi e 
percorso normativo”.  
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PERCORSO PROFESSIONALE  
 
 
2000- Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari di Cosenza dal 14/01/2000 (n.415); 

2000 (1 Gennaio-31 Dicembre) Collaborazione come Medico Veterinario alla ricerca 
finalizzata “al miglioramento delle performance riproduttive in genere e alla 
salvaguardia dell’eventuale patrimonio zootecnico indigeno in contrazione numerica” 
con l’Università degli Studi di Perugia e l’Amministrazione Provinciale di Cosenza; 

2000-2003 (04 Settembre - 31 Dicembre) Servizio presso la società privata (Silliker S.r.l.: 
azienda di servizi analitici, auditing, consulenza, formazione e ricerca nei confronti 
dell’industria alimentare via Grumello, 45/C BG) come dipendente per il primo anno a 
tempo determinato e poi a tempo indeterminato, con profilo di auditor in campo agro-
alimentare per lo svolgimento a tempo pieno e impegno orario correlato allo 
svolgimento delle attività programmate la cui disciplina viene di seguito specificata:  
 ispettiva in materia di igiene e sistemi di qualità per la Grande Distribuzione 

Organizzata, Ristorazione Collettiva fino al prelievo di alimenti e tamponi su 
strutture ed attrezzature per verifiche microbiologiche; 

 stesura e/o aggiornamento di Manuali Autocontrollo per le succitate unità strutturali; 

 controlli di fornitori per conto della Grande Distribuzione Organizzata, ai fini della 
tracciabilità degli alimenti di origine animale (carne) presso gli allevamenti con 
verifica dello stato di salute degli animali, strutture/attrezzature per rispetto del 
benessere fino alle verifiche dei registri anagrafici e relativa documentazione 
(documenti di trasporto, passaporti ecc.), registri trattamenti e carico/scarico dei 
farmaci; 

 responsabile delle aree Umbria, Toscana, Marche e sud dell’Emilia Romagna per 
l’attività di audit e campionamento; 

 formazione di collaboratori per l’attività di audit e campionamento; 

 corsi di formazione in materia di igiene alimentare per il D.Lgvo 155/97 per conto 
della GDO (Grande Distribuzione Organizzata).  

L’ interruzione del rapporto di lavoro è avvenuto in seguito a proprie dimissioni; 

 
2004 (1 Gennaio – 31 Luglio) Incarico di consulente per le verifiche igienicosanitarie, come 

libero professionista, in campo agro-alimentare dall’Azienda Silliker S.r.l.; azienda di 
servizi analitici, auditing, consulenza, formazione e ricerca nei confronti dell’industria 
alimentare via Grumello 45/C BG, per la Ristorazione Collettiva e la GDO con 
impegno orario correlato allo svolgimento delle attività programmate. L’ interruzione 
del rapporto di lavoro è avvenuto in seguito a mutazione dei propri interessi; 

 
2004 (29 Marzo) Idoneità al corso di specializzazione per TECNICO ESPERTO IN 
AGRICOLTURA BIOLOGICA, indetto dal Centro dello sviluppo agricolo e rurale -CESAR- 
Casalina di Deruta Perugia;  
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2004 (6 Ottobre) Idoneità (2° posto) al concorso pubblico per l’attribuzione dell’assegno di 
ricerca:“Impiego di tecniche molecolari per la valorizzazione della biodiversità animale”; 
indetto dal  CRA-Istituto Sperimentale per la Zootecnia, Monterotondo Roma (vedi sopra);  

2004-2005 (1 Aprile-31 Dicembre) Collaborazione con rapporto autonomo a progetto 
(Co.Co.Pro) con l’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani di Milano 
(Progetto Finalizzato RAIZ) con svolgimento a tempo pieno e impegno orario 
settimanale correlato allo svolgimento di parte dell’attività, presso la pubblica 
amministrazione: POSR IV Ricerca e Sperimentazione del Dipartimento della Qualità 
dei Prodotti Agroalimentari e dei Servizi del Ministero delle Politiche Agricole e 
Forestali, come valutatore tecnico scientifico di progetti finanziati dal succitato 
Ministero via XX Settembre Roma, lettera prot.n. 38/04B del 26 marzo 2004. 

L’ interruzione del rapporto di lavoro è avvenuto in seguito a scadenza contrattuale;  
 

2005 (12 Gennaio) Idoneità (3° posto) al concorso pubblico per l’attribuzione dell’assegno di 
ricerca “Biotecnologie della riproduzione ed embriologia sperimentale”; indetto dal CRA-
Istituto Sperimentale per la Zootecnia, Monterotondo Roma (attuale Centro per la 
Produzione della Carne e il Miglioramento genetico (CRA-PCM);  
 
2004 Collaborazione a contratto a tempo determinato, con rapporto autonomo libero 

professionale, con il CRA-Istituto Sperimentale per la Zootecnia (attuale CRA-PCM) al 
programma “Sostegno in materia di produzioni animali con il metodo biologico”, dal 
9.12.2004 n. prot 200403012, con impegno orario correlato allo svolgimento delle 
seguenti attività:  

 
 esame dei problemi sul rischio di contaminazione ambientali delle filiere 

biologiche con analisi dei comprensori che producono alimenti biologici per la 
zootecnia e delle tecniche di controllo della filiera nella zootecnia biologica; 

 
 studio delle profilassi, cure veterinarie compatibili con la zootecnia biologica, 

con esame delle attuali disposizioni e delle proposte degli altri Paesi membri;  
 

 analisi l’efficacia delle cure non convenzionali, ed i problemi legati ai piani di 
profilassi vaccinale e ai problemi dell’uso dei vaccini; 

 
2005 (8 Dicembre) Partecipazione in collaborazione con il referente italiano della sez. 

Ricerca e Sperimentazione del MiPAAF, al Working Group:”Animal health” definito 
dal Comitato Permanente per la ricerca in Agricoltura (SCAR Standing Committee for 
Agricoltural Research), per le seguenti attività: Emerging Threats, Infectious Diseases 
and Surveillance; 

 
2006 (1 Marzo- 31 Maggio) Collaborazione con rapporto autonomo come Co.Co.Pro con il CRA-

Istituto Sperimentale per la Zootecnia, Monterotondo Roma (attuale CRA-PCM), con 
impegno orario settimanale correlato alle iniziative per lo svolgimento di un convegno 
riguardante il progetto “Valorizzazione e standardizzazione di una filiera carne 
dall’allevamento alla distribuzione – STANBEEF –”; 
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2006 (17 Maggio) Idoneità alla selezione pubblica svoltasi presso l’istituto Zooprofilattico 
Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, sede di Perugia, per l’attribuzione di borse di studio 
per Laureati in Medicina Veterinaria; 

 
 
2006 (15 Ottobre) Partecipazione in qualità di relatore in rappresentanza del Ministero della Salute 

alla giornata studio “neuropatologie di origine virale”, organizzata dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Lazio e Toscana, la FISE e l’ordine medici veterinari di Roma e la Fondazione 
Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, presso il C.O.N.I. sede della Federazione Italia 
Sport Equestri FISE – viale Tiziano 77 Roma; 

 
2006 (3-6 Ottobre) Partecipazione al convegno internazionale sulle TSE “Strategies, advances and 

trend sto wards community biosafety” “NeuroPrion Torino”, organizzato dall’Istituto 
Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (CEA) presso il Centro Congressi del 
Lingotto di Torino; 

 
2006 (13-24 Novembre) Partecipazione al corso sull’analisi del rischio della durata di due settimane 

Animal agricolture and food safety risk analysis svoltosi presso il Ministero della Salute ex 
sede di piazza Marconi Roma; 

 
2007 (6 Luglio) Relatore al corso di formazione ed aggiornamento per i medici veterinari delle 

AA.SS.LL. ed operatori del settore “Normativa vigente in materia di TSE”, organizzato 
dall’Istituto Zooprofilattico del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (Centro di Referenza per le 
encefalopatie Spongiformi Animali: CEA-To) presso la Sede Centrale di via Bologna, 148 
Torino (Attività di aggiornamento di personale sanitario);  

 
2007 (13 Dicembre) Relatore al corso di formazione ed aggiornamento per i medici veterinari delle 

AA.SS.LL. ed operatori del settore “La normativa nazionale e comunitaria per il controllo 
della scrapie: il piano di selezione genetica”, presso la sede dell’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale Lazio e Toscana di Castel Pulci San Martino alla Palma (Firenze) (Attività di 
aggiornamento di personale sanitario); 

 
2007 (14 Dicembre) Relatore al corso di formazione ed aggiornamento per i medici veterinari delle 

AA.SS.LL. ed operatori del settore “La selezione genetica nella gestione delle TSE” presso 
l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana in via Appia Nuova, 1411 Roma 
(Attività di aggiornamento di personale sanitario); 

 
 
2008 Partecipazione al Corso interattivo tipo FAD: “La gestione di una emergenza epidemica di 

Influenza Aviare” organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Teramo in 
collaborazione con il Ministero della Salute e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle 
Venezie, con valutazione dell’apprendimento 21.04.2008; 

 
2008 (27-28 Novembre) Relatore al XII Convegno degli Istituti Zooprofilattici Sperimentale sulle 

Encefalopatie Spongiformi Animali, presso il Centro di Referenza per le encefalopatie 
Songiformi Animali: CEA-To, Sede Centrale di via Bologna, 148 Torino; 

 
 
2011 (16 Febbraio) Qualifica di esperta per lo svolgimento delle verifiche dei sistemi regionali di 

prevenzione in sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare attraverso lo strumento audit 
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previsto dallo art4, paragrafo 6, del Reg.(CE) n. 882/2004, corso presso il Ministero della 
Salute via G. Ribotta,5 Roma; 

 
2012 (8 Aprile) Relatore al Corso ECM: l’attività di genotipizzazione ovina, presso l’Istituto 

Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche, via Salvemini,1 PG (Attività di 
aggiornamento di personale sanitario); 

 
2012 (4-5 Ottobre) Relatore al Convegno degli Istituti Zooprofilattici Sperimentale sulle 

Encefalopatie Spongiformi Animali,  Organizzato dall’Istituto Zooprofilattico del Piemonte 
Liguria e Valle d’Aosta (CEA-To) presso la Sede Centrale di via Bologna, 148 Torino;  

 
2012 (7 Dicembre) Relatore al corso ECM: “Encefalopatie spongiforme trasmissibili: vecchie e 

nuove strategie", presso Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno 
Via Salute, 2  Portici (NA); 

 
2013 (12.06.2013) Relatore al corso di formazione: Le Encefalopatie Spongiformi Trasmissibili la 

BSE e la Scrapie” organizzato dall’IZS Abruzzo e Molise “G.Caporale” svolto c/o il centro 
Internazionale per la formazione e l’informazione veterinaria “F.Gramenzi” dell’IZSAM di 
Teramo (Attività di aggiornamento di personale sanitario). 

 
2013 (dal 29.05 al 5.06.2013) Corso di aggiornamento Audit: “criteri per il funzionamento ed il 

miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parete delle Autorità Competenti in 
materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria e correlati sistemi di Audit. 
Elementi da verificare nel corso degli audit di settore svolti dal Dipartimento sui sistemi 
regionali di prevenzione in sanità veterinaria e sicurezza degli alimenti, prima edizione” 
organizzato dall’ Istituto Superiore di Sanità Dipartimento di sanità pubblica veterinaria e 
sicurezza alimentare con il Ministero della Salute Dipartimento della sanità pubblica 
veterinaria, della sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute; 

 
2014 (1 Aprile) Corso di una giornata su: “Il sistema Informativo Comunitario TRACES” 

organizzato dal Ministero della salute Dipartimento della sanità pubblica veterinaria, della 
sicurezza alimentare e degli organi collegiali per la tutela della salute e svolto presso la sede di 
via Giorgio Ribotta,5 – 00124 – Roma;   

 
2014 (24 Marzo) Relatore al Corso di Formazione ECM “Aggiornamenti e prospettive in materia di 

TSE: aspetti epidemiologici, diagnostici e normativi” IZS DEL MEZZOGIORNO, presso la Sede 
Centrale di Via Salute, 2 – 80055 Portici (Napoli) (Attività di aggiornamento di personale 
sanitario); 

 
2014 (14 Maggio) Relatore al Corso di Formazione ECM “Aggiornamenti e prospettive in materia 

di TSE: aspetti epidemiologici, diagnostici e normativi” IZS LAZIO E TOSCANA, presso la Sede 
Centrale di Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma (Attività di aggiornamento di personale 
sanitario); 

 
2014 (12 Giugno) Relatore al Corso di Formazione ECM “Aggiornamenti e prospettive in materia 

di TSE: aspetti epidemiologici, diagnostici e normativi” IZS SICILIA, presso la Sede Centrale 
di VIA MARINUZZI 3 – 90129 PALERMO (Attività di aggiornamento di personale sanitario);  

 
2014 (21 Ottobre) Relatore al Corso di Formazione ECM “Aggiornamenti e prospettive in materia 

di TSE: aspetti epidemiologici, diagnostici e normativi” IZS VENEZIE presso la Sede Centrale 



                                                                                                                                     Allegato 1 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgvo n.196 del 30/06/2003 

7

di VIA DELL’UNIVERSITÀ, 10 - 35020 LEGNARO PADOVA (Attività di aggiornamento di 
personale sanitario); 

 
2014 (24-25 Novembre) Relatore al Convegno degli II.ZZ.SS sulle Encefalopatie Spongiformi 

Trasmissibili e Corso di Formazione sulle TSE “Aggiornamenti e prospettive in materia di 
TSE: aspetti epidemiologici, diagnostici e normativi”, organizzato dall’Istituto Zooprofilattico 
del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta (CEA-To) presso la Sede Centrale di Via Bologna, 148 
Torino; 

 
2015 (28 -29 Maggio) Relatore al convegno dal titolo “ATTIVITA' DI FORMAZIONE 

ALLEVATORIALE: progetto d’azione “Controllo della scrapie nelle capre attraverso la 
genetica: piano d’azione per l’incremento del livello di resistenza della popolazione caprina 
italiana, per una più efficace gestione dei focolai e possibile applicazione nella selezione“ -  
svolto ad Aosta presso il Salone “ LES MURASSES” e a  Cuneo presso l’associazione 
provinciale allevatori via Torre Roa 13 -Località Madonna dell'Olmo (CN) 

   
2015 (8th – 12th June) Corso di Formazione BETTER TRAINING FOR SAFER FOOD  

Contingency Planning and Animal Disease Control – Training session 11 svoltosi a Cardiff, 
United Kingdom. 
 

2015 (13 Novembre) Partecipazione come relatore alla Giornata di Studio SIPAOC “Strategie 
Innovative per la Competitività dell’Allevamento Ovino” - presso il Dipartimento di Medicina 
Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia; 

 
2016 (12 maggio) Partecipazione alla riunione presso Il Ministero dell’Agricoltura della repubblica 

popolare Cinese (MoA) per la trattazione tecnica degli aspetti inerenti la BSE e altre TSE, per 
la rimozione del bando in materia di BSE; 

 
2016 (21 giugno) relatore al Workshop: “Estensione dei piani di selezione genetica per la resistenza 

della scrapie all’intera popolazione ovina italiana: ricadute sull’attività dei laboratori 
responsabili delle analisi”; 

 
2016 (13/14Settembre) Partecipazione come relatore alla Giornata di Studio SIPAOC - XXII 

Congresso Nazionale S.I.P.A.O: “Strategie Innovative per la Competitività dell’Allevamento 
Ovino” presso centro Congressi Cuneo -;   

 
2016 Partecipazione come relatore alle sei giornate di incontri sull’argomento: Diagnosi TSE - 

uniformazione attività di sorveglianza -;  
 
2016-2017 partecipazione a tutti gli incontri per l’attività di formazione allevatoriale e degli 

operatori del settore sanitario;  
 

2006-2019 Partecipazione come rappresentante del Ministero della Salute in qualità di referente per 
le TSE, ai Working-group TSE presso la Commissione Europea a Bruxelles, presso il CCAB 
– Centre Borschette- Rue Froissart 36  BRUSSELS; 

 
2006 -2019 (dal 1 Settembre) Dirigente delle Professionalità Sanitarie in qualità di Dirigente 

Veterinario di I° livello con incarico: “Pianificazione delle attività inerenti le TSE e afta 
epizootica” a tempo determinato e a tempo pieno con rapporto di esclusività ed impegno 
orario settimanale correlato alle esigenze organizzative e funzionali della struttura 
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presso cui presta servizio ovvero l’uff III “ centro nazionale di Lotta ed emergenza 
contro le malattie animali” Ministero della Salute - Direzione Generale della Sanità 
Animale e dei Farmaci Veterinari –, via G. Ribotta 5 Roma;  
 

 
PUBBLICAZIONI: 
 

- Pubblicazione Abstract: Piano di selezione genetica: i risultati della regione Sardegna 
Workshop EPIVET, 1-2 Dicembre 2011, Orvieto (Terni). Autori: Rosaria Possidente, 
Eleonora Aiassa, Francesco Ingravalle, Maria Gabriella Perrotta, Ciriaco Ligios, Giuseppe 
Ru; 
 

- Pubblicazione Abstract: Transmissible Spongiform Encephalopaties rapid post mortem 
tests in goats: strategies to improve the efficiency of the active surveillance statutory 
programme. Prion Vol 3 Supplement April/May/Jun 2014, P.104 Autori: Daniela Meloni1*, 
Elena Bozzetta1, Jan P.M. Langeveld2, Martin H. Groschup3, Wilfred Goldmann4, Olivier 
Andrèoletti5, Isabelle Lantier6, Lucien Van Keulen2, Alex Bossers2, Elsa Manzardo1, Maria 
C. Cavarretta1, Daniela Loprevite1, Maria Gabriella Perrotta7, Danilo Pitardi1, Francesco 
Ingravalle1, Simone Peletto1, Silvia Colussi1, Pier Luigi Acutis1;  

- Pubblicazione Abstract: Fibrinogen βchain as potential biomarker for an intra-vitam 
scrapie diagnosis. Prion Vol 3 Supplement April/May/Jun 2014, P.134 Autori: Maria 
Mazza1*, Chiara Guglielmetti1, Francesca Martucci1, Simona Carrella1, Marianna Pagano1, 
Chiara D’Ambrosio2, Andrea Scaloni2, Giovanni Candiano3, Maria Gabriella Perrotta4, Pier 
Luigi Acutis1;  

- Pubblicazione Abstract: EMIDA ERA-NET: la ricerca europea a supporto 
dell’allevamento caprino. Supplemento 1 al n. 4 - Agosto 2014 della rivista LARGE 
ANIMAL REVIEW XXI CONGRESSO NAZIONALE S.I.P.A.O.C.9/12 Settembre 2014 
Autori: S. Colussi1, G. Vaccari2, B. Chiappini2, R. Nonno2, M. A. Di Bari2, C. Ligios3, C. 
Maestrale3, C. Solinas3, M. Vitale4, S. Migliore4, S. Trisorio1, P. Modesto1, I. Pernazza5, M. 
G. Perrotta6, P. L. Acutis1; 

- Pubblicazione Dossier: “EST Lotta alla scrapie: eradicare si può” Inserto settimanale n.646 
de “LA SETTIMANA Veterinaria” 1.ottobre.2014 n.888. Autori: Giuseppe Ru*, Cristina 
Bona*, Silvia Bertolini*, Davide Vercellino*, Francesco Ingravalle*,Paola 
Barzanti*,Eleonora Aiassa*, Antonio Longo*,Maria Gabriella Perrotta**, Rosaria 
Possidente, Pier Luigi Acutis*, Pietro Stella***, Ciriaco Ligios****; 

- Pubblicazione Poster: Dissolving Any Dissonance - A National Project. Presentato 
all'EURL meeting annuale sulle TSE a Londra giugno 2015 Autori: Daniela Meloni1*, 
Maria Gabriella Perrotta2, Cristina Casalone1, Elena Bozzetta1; 

- Pubblicazione Abstract: Prospects for applying breeding for scrapie resistance in goats: the 
current situation in Italy Presentato al 4th Iberian Congress on Prion Lisbona 1-2 dicembre 
2015 Autori: Acutis PL1, Vitale M2, Ligios C3, Ru G1, Vaccari G4, Migliore S2, Bona C1, 
Aiassa E1, Colussi S1, Perrotta MG5; 

- Pubblicazione Materiali Specifici a Rischio: nuovi scenari di globalizzazione. Rivista 
bimestrale pubblicata dalla SIVAR “Large Animal Review” – Autori: D. MELONI1, E. 
BOZZETTA1, C. MAURELLA1, M. G. PERROTTA2 

- Pubblicazione Abstract: No cases of Chronic wasting disease from an ongoing monitoring 
program in Italy. Presentato al Prion 2017, Edinburgh, Scotland il 23 - 26 May 2017 Autori: 
Meloni D.1, Perrotta M.G.2, Ingravalle F.1, Aiassa E., Cavarretta M.1, Loprevite D.1, Nocilla 
L. 1, Mazza M., Varello K.1, Montesion L.1, Bona M.C.1, Maurella C.1,  Peletto S.1 , 
Acutis P.L.1 , Bozzetta E1., Ru G. 1   
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- Pubblicazione Abstract: Biosafety risk assessment: managing prion diseases in veterinary 
laboratories. Prossima presentazione al Prion 2017, Edinburgh, Scotland il 23 - 26 May 
2017 Autori Meloni D.1, Luna Montesion1, Elena Bozzetta1, Cristina Casalone1, Elsa 
Manzardo1, Perrotta M.G.2, Maria Caramelli1 

- Pubblicazione Abstract: Ability of biochemical methods to detect variability and origin of 
prion strains from field isolates of scrapie affected small ruminants. Prossima presentazione 
al simposio internazionale dell'associazione WALVD (World Association of Veterinary 
Laboratory Diagnosticians) 7-10 Giugno Sorrento Italy. Autori Pirisinu L1, Esposito E1, 
Vaccari G, Di Bari MA1, D’Agostino C1, Chiappini B1, Conte M1, Casalone C2, Agrimi 
U1, Perrotta MG3, Nonno R1 

 
INCARICHI: 
 
2007 (02 Marzo) Relatore al Corso di Perfezionamento in “Sicurezza Agroalimentare” organizzato 

dall’Università degli studi di Perugia presso la facoltà di medicina veterinaria, con 
l’argomento “l’Audit” (Attività didattica: 1 giornata); 

 
2007 (9 Giugno) Relatore al corso della Scuola di Specializzazione di “Ispezione degli Alimenti di 

Origine Animale” presso facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia, con 
l’argomento “Attività di sorveglianza ed eradicazione delle encefalopatie spongiformi 
trasmissibili” (Attività didattica: 1 giornata); 

 
2007 (14 – Novembre) Rappresentante del Ministero della Salute in seno alla Commissione 

Centrale del Libro Genealogico del cavallo di razza Lipizzana; 
 
2009-2010 Incarico di docenza presso la Scuola di Specializzazione di “Ispezione degli Alimenti di 

Origine Animale” presso facoltà di Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia con 
l’argomento “Epidemiologia, Igiene Veterinaria” presso facoltà di Veterinaria dell’Università 
degli Studi di Perugia “normativa riguardante l’attività di sorveglianza ed eradicazione delle 
encefalopatie spongiformi trasmissibili” via San Costanzo 4, Perugia (Attività didattica: 36 
ore); 

 
2010-2012 (Triennio) Rappresentante del Ministero della Salute in seno alla Commissione Tecnica 

Centrale del Libro genealogico e registri anagrafici delle specie caprina ed ovina; 
 
2010 Coordinamento del “Progetto Pilota per la verifica dell’efficacia dei piani di Selezione 

Genetica”; 
 
2015 Coordinamento del Progetto Studio “Controllo della scrapie nelle capre attraverso la genetica: 

piano d’azione per l’incremento del livello di resistenza della popolazione caprina italiana, per 
una più efficace gestione dei focolai e possibile applicazione nella selezione”; 

 
2015 Coordinamento del Progetto Studio “Approccio multicentrico per valutare e ridurre 

l’eventuale rischio zoonosico della scrapie”. 
 
2015 Esperta Italiana nell’ “EFSA Scientific Network on BSE/TSE”, nomina del Ministero della 

salute Direzione generale degli Organi Collegiali per la tutela della Salute 0001408-
12/05/2015-DGOCTS-DGOCTS-P. 
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Data 10.Ottobre..2017                                                                             Il Dichiarante 
                                                                                              ( Dott.ssa Perrotta Maria Gabriella) 

                                                                                                __________________________ 


