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Titolo di studio Laurea in Medicina Veterinaria 

Altri titoli di studio e 
professionali 

o TITOLI ACCADEMICI 

 Laurea 

Medicina veterinaria conseguita presso l’Università 

degli Studi di Perugia. 

 Specializzazione 

Malattie infettive degli animali domestici e polizia 

Veterinaria conseguita presso l’Università degli Studi 

di Bari. 

 Dottorato 

Dottorato di Ricerca in “Produttività e sostenibilità 

ambientale in agricoltura”, titolo tesi: “Sistemi 

foraggieri a sostegno della bufala in lattazione” presso 

l’Università di Agraria di Perugia. 

INFORMAZIONI PERSONALI 

CURRICULUM VITAE 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

ED ESPERIENZE LAVORATIVE 



 Master 

In Euro-progettazione organizzato da AICCRE 

(Associazione italiana del Consiglio dei Comuni e 

delle Regioni d'Europa). 

FORMAZIONE INTERNAZIONALE 

 Erasmus Project: sei mesi di corso in :  

“Veterinary Public Health”, conseguito presso 

l’Università di Veterinaria di Utrecth (Olanda);  

Ostetricia veterinaria degli animali da reddito;  

Clinica chirurgica Veterinaria degli animali da 

reddito. 

 COMETT Project:  

6 mesi di tirocinio pratico, sugli animali da reddito, 

presso studi veterinari libero professionali con 

sede in Bretagna, Normandia, Parigi, Lozère 

(Francia). 

 

o FORMAZIONE NAZIONALE 

 Corso biennale di omeopatia veterinaria 

organizzata da ACVET in collaborazione 

dell’Ordine dei Medici Veterinari di Roma e 

Provincia.  

 Corso semestrale di Certificatore di agricoltura 

biologica organizzato da AIAB e Ordine degli 

Agronomi di Roma e Provincia.  

 

 FORMAZIONE INTERNA AL MINISTERO 

DELLA SALUTE  

 Corso di formazione “Animal agricolture and 

food safety risk analysis” Organizzato dal 

Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, 

D.G. Sanità Animale e del Farmaco 

Veterinario. 



  “Training Corse on Monitoring and Controls of 

Zoonoses and Microbiological Criteria in 

Foodstuffs”, organizzato dalla DG SANCO, 

prima e seconda edizione. 

 Corso on-line su “La gestione di una 

emergenza epidemica di influenza aviaria” 

organizzato dall’IZS di Teramo. 

 Corso Auditor per le verifiche dei sistemi 

regionali di prevenzione in sanità pubblica 

veterinaria. 

  Corso di lingua inglese livello B 1.5 

organizzato da INLINGUA. 

 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti) 

o ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Dal 1996 al 1997, redattore a tempo pieno della 

rivista la Settimana Veterinaria edita da Point 

Veterinarie Italia con sede a Milano. 

 Dal 1997 al 2006 attività libero professionale nel 

settore degli animali da reddito. 

o ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA 

 Dal 2006 dirigente delle professionalità 

sanitarie con incarico presso il Segretariato 

Nazionale Valutazione Rischio Catena 

Alimentare, presso il Ministero del Lavoro, 

della Salute e delle Politiche Sociali. 

 ESPERIENZE LAVORATIVE 

 Dal 1° Settembre 1996 al 31 Agosto 1997, 

redattore a tempo pieno della rivista la 

Settimana Veterinaria edita da Point 

Veterinarie Italia con sede a Milano. 

 Dal 1° Settembre 1997 al 31 Agosto 2006 

attività libero professionale, in Provincia di 

Roma, nel settore degli animali da reddito. 

 Dal 1° Settembre 2006 ad oggi. 

 ATTUALE POSIZIONE LAVORATIVA 

 Dal 1° Settembre 2006 dirigente delle 

professionalità sanitarie con incarico presso il 



Segretariato Nazionale Valutazione Rischio 

Catena Alimentare, presso l’uff. II del Ministero 

del Lavoro, della Salute e delle Politiche 

Sociali con l’Incarico “la valutazione del rischio 

chimico nella filiera dei prodotti di origine 

animale” di competenza prima dell’uff 2° e 

successivamente dell’uff. 4 della medesima 

Direzione Generale (prot. 528 del 10/04/2007). 

 Dal 1° marzo 2010 al 14 maggio 2010 – con 

Ordine di Servizio n° 01/2010 del 25/02/2010, 

fermo restando l’incarico di natura 

professionale con il Segretariato Nazionale 

della Valutazione del Rischio, Assegnazione di 

Attività di collaborazione con l’Uff. VIII della 

Direzione Generale della Sicurezza Degli 

Alimenti e della Nutrizione del Ministero della 

Salute ai fini della redazione del MANCP. 

 Dal 15 maggio 2010 al 14 Settembre 2011, 

conferimento di incarico di servizio (prot. 9046 

del 13/05/2010 e 10079 del 27/05/2010) 

nell’Unità Operativa per la tutela degli animali 

di affezione e la lotta al randagismo, presso la 

Direzione Generale della Sanità Animale e del 

Farmaco Veterinario del Ministero della Salute. 

 Dal 15 Settembre 2011 al 31 agosto 2014, 

incarico: “Piani di risanamento animale – 

Tubercolosi Bovina”, (prot. 16113 del 

15/09/2011) presso l’uff. II°, della Ex Direzione 

Generale della Sanità Animale del Ministero 

della Salute. 

 Dal 1° Settembre 2014 al 31 Gennaio 2022 

incarico di “Coordinamento e monitoraggio dei 

piani di risanamento Tubercolosi, Brucellosi e 

Leucosi”, (prot. 21064 del 14/10/2014) presso 

l’uff. 2 e dal 28 febbraio 2017 (prot. 5132 del 

28/02/2017) e per la la sorveglianza ed 

eradicazione di IBR, BVD e Paratubercolosi 



(MAP), presso l’uff. 3 della stessa Direzione 

Generale della Sanità Animale e del Farmaco 

Veterinario. 

 Responsabile della redazione del 

Determinazione dell'indennità di abbattimento 

di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da 

brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi 

e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina 

enzootica per l'anno 2019. 

 ULTERIORI INCARICHI 

 Incarico aggiuntivo “gruppo operativo di 

risposta rapida al cittadino “1500” nelle 

situazioni di allarme” (prot. 23617 del 

27/06/2011) con ricevimento lettera di encomio 

per il lavoro svolto (p.12946 del 15/04/2015); 

 Nomina a rappresentante del Ministero della 

Salute nella Commissione tecnica Centrale del 

libro genealogico della Razza Bovina Rendena 

(ANARE), della razza Valdostana 

(ANABORAVA), della razza Piemontese 

(ANABORAPI), della razza Pezzata Rossa 

Italiana (ANAPRI). 

 

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc.,) 

DOCENZE A CORSI: 

 Corso sull’agricoltura Biologica organizzato dal 

Comune di Roma; 

 Corsi sulla omeopatia in buiatria, sull’agricoltura 

biologica e biodinamica organizzati dall’APA di 

Potenza; 

 Corso sul management dell’azienda zootecnica 

organizzato dall’IZS di Lazio e Toscana. 

 

RELAZIONI A CONGRESSI 

 Co-Relatore su l’annutolo a carne bianca 

presentato, insieme al dr. Alberto Casartelli al 

3° congresso nazionale sull’allevamento del 

Bufalo bufala (a cui partecipavo anche come 



membro del Comitato Organizzatore). 

 Relatore su animali da allevamento come 

indicatori della salubrità dell’ambiente, a vicolo 

Valdina, Roma. 

 Relatore a Giornata di formazione sulle 

malattie da lentivirus organizzato dalla 

Regione Lazio; 

 Relatore al convegno sulla situazione della 

brucellosi nella Regione Sicilia. 

 

 ORGANIZZAZIONE EVENTI 

 Organizzazione e partecipazione in qualità di 

relatore del Convegno SIVAR Lazio sulla 

“Conversione dell’allevamento da bovino a 

bufalino, vantaggi e svantaggi”. 

 Organizzazione e partecipazione in qualità di 

relatore del Workshop sulle indagini 

epidemiologiche, giornata di chiusura e 

apertura, organizzato presso il Ministero della 

Salute. 

 Organizzazione e partecipazione del Working 

Group per le Indagini Epidemiologiche in 

attività per tutto l’anno 2017. 

 Organizzazione e partecipazione in qualità di 

relatore del Workshop Sui Sistemi Informativi 

per la Salute Animale giornata di apertura, 

organizzato presso il Ministero della Salute. 

           PUBBLICAZIONI 

 Fixed Artificial insemination in buffalo using two 

different hormonal schedale for oestrus 

sinchronization (World buffalo Congress Manila 

October 2004) 

 Ovarian response in stimulated prepuberal 

Mediterranean Italian buffaloes (Bubalus bubalis). 

 Epidemiological investigations in animal disease 

outbreaks: a web-based system for reporting and 



managing the information collected 

Cerella, F. De Massis*, G. Di Donato, S. Iannetti, R. 

Lomolino, P. Colangeli. 

 Percorso di miglioramento ed implementazione dei 

sistemi informativi nazionali per la gestione delle 

anagrafi zootecniche ed il controllo delle malattie 

infettive degli animali 

R. Lomolino1, F. Feliziani2, A. Cerella3, F. De 

Massis3, M. Sala4, M. G. Zanoni5, M. Ottaiano6, L. 

Chiavacci7 , F. La Mancusa8, G. Grandinetti9, F. 

Barchiesi2, L. Ruocco1 , P. Lecchini 1. 

 Enzootic bovine leukosis: Italy has been declared as 

officially free. 

Mr. Francesco Feliziani1, Mr. Roberto Lomolino2, 

Mrs. Carmen Iscaro1, Dr. Silva Costarelli1, Mrs. 

Carmen Maresca1 

 Micobatteri tubercolari negli animali e implicazioni 

di sanità pubblica in Italia  

Caterina Graziani (a), Stefania Bellino (a), Luca 

Busani (a), Paolo Pasquali (b), Maria Ludovica 

Pacciarini (c), Maria Beatrice Boniotti (c), Maria 

Grazia Zanoni (c), Enrico Bollo (d), Esterina De 

Carlo (e), Silvia Vendetti (a), Patrizio Pezzotti (a), 

Massimo Amadori (c), Lucia Gibelli (c), Mario 

D’Incau (c), Giorgio Zanardi (c), Silvio Borrello (f), 

Luigi Ruocco (f), Roberto Lomolino (f), Angelica 

Primavera (f). 

 LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA: ANDAMENTO DEI 

PIANI DI ERADICAZIONE NEI CLUSTER DI INFEZIONE 

E DI SORVEGLIANZA SUL TERRITORIO NAZIONALE E 

AGGIORNAMENTO SU ALCUNI FOCOLAI RECENTI. 

Keywords: Leucosi Enzootica Bovina, sorveglianza, 

eradicazione  

Iscaro C.[1], Righi C.*[1], Costarelli S.[1], Lomolino 

R.[2], Ruocco L.[2], Feliziani F.[1] 



 ESPERIENZE INTERNAZIONALI 

 Partecipazione come esperto al Twinning project 

“Strenghthening the Veterinary Services and food 

safety capacities of the lebanese Ministry of 

Agriculture”, per l’elaborazione di “guidelines and 

procedures for the implementation of the new 

control and eradication plans of Brucellosis. 

 

              ALTRO 

 Servizio civile svolto presso la Croce Rossa 

Italiana sezione di Perugia.  

 Oblazione Ordine San Benedetto presso il 

Monastero di S. Anselmo a Roma. 

 Segretario Nazionale Oblati Benedettini Italiani 

 

Capacità linguistiche 

Lingua Livello Parlato Livello scritto 

Francese Ottimo Discreto 

Inglese Ottimo Buono  
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

Utilizzo del sistema operativo Windows e del 

pacchetto Office.  

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto 

autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del 27 

aprile 2016 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 

 

                                                                                                                F I R M A  

ROBERTO LOMOLINO 


