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CURRICULUM VITAE PROF.SSA MARIALAURA CORRENTE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CORRENTE MARIALAURA 
E-mail  marialaura.corrente@uniba.it 

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  11 LUGLIO 1965 

 
 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
ATTUALE 
  
 

• Data  Dal 1 ottobre 2007 ad oggi 
• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Bari Aldo Moro- Dipartimento di Medicina 

Veterinaria 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 
 
 

 Professore associato settore disciplinare VET05   

ESPERIENZA LAVORATIVA 
PREGRESSA 

 

  
 

• Data  Dal  1 luglio 2001 al  30 settembre 2007  
• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Bari Aldo Moro- Facoltà di Medicina 

veterinaria -Dipartimento di Sanità pubblica e zootecnia  
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Ricercatore settore disciplinare VET05   

   
• Data   Dal 16 giugno 1994 al  30 giugno 2001 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli studi di Bari. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Collaboratore tecnico di VII livello. Istituto Malattie infettive  

   
 

IDONEITA’  
  ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE PRIMA FASCIA 

SETTORE CONCORSUALE 07/H3 Malattie infettive e parassitarie 
degli animali, conseguita secondo il bando DD 1532/2016, e valida dal 
27/03/2018 al 27 /03/2024. 

 
   

 
IDONEA a Concorso pubblico, per esami, a Veterinario in prova, VII 
qualifica funzionale, Ministero della Sanità (bandito con DM 27.6.1992) 
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PROGETTI DI 
RICERCA  

   
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO UNITA' OPERATIVA Progetto 
Ricerca corrente 2015 IZS Puglia e Basilicata " Metodiche innovative 
per la risoluzione del problema delle reazioni sierologiche positive nella 
diagnosi di brucellosi nei bovini" 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO UNITA' OPERATIVA Progetto 
Ricerca corrente 2011 IZS Sicilia "Espressione di antigeni Ricombinanti 
per la diagnosi sierologica differenziale tra infezioni da Brucella spp. e 
microrganismi cross-reagenti in ovicaprini" 
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO UNITÀ OPERATIVA Progetto 
Ricerca corrente 2009 (IZS SI 10/09 RC) IZS Sicilia “Sviluppo di 
metodiche alternative per la diagnosi sierologica di Brucellosi: uso del 
western blot e studio della memoria immunologica nell’attivazione 
antigene-specifica per la discriminazione di anticorpi anti-Brucella 
abortus e Yersinia enterocolitica O:9 in bovini;  
 
RESPONSABILE SCIENTIFICO di UNITÀ OPERATIVA Progetto 
PRIN finanziato dal MIUR  “Epidemiologia molecolare e profilassi 
immunizzante dell'agalassia contagiosa negli ovicaprini” 2003. 
 
COMPONENTE  del gruppo di lavoro del Programma Interreg V-A 
Grecia-Italia 2014-2020. MOBILAB: “Strengthening innovation and 
competitiveness of dairy enterprises through Mobile Laboratories of 
quality control”. 
 
 
COMPONENTE del Progetto di ricerca Congiunto per lo Scambio di 
ricercatori nell'ambito del Programma esecutivo Italia-Albania, 
finanziato dal Ministero degli Affari Esteri "Studio fenotipico e 
genotipico della sensibilità agli antibiotici di stafilococchi isolati da latte 
bovino ed ovino, responsabili di tossinfezioni alimentari nell’uomo: 
ricerca di geni codificanti per le principali enterotossine e la Toxic 
Shock Syndrome". Responsabile scientifico: PROF. DOMENICO 
BUONAVOGLIA 2014-16 
 
COMPONENTE  del Progetto di ricerca corrente "Aborti infettivi dei 
ruminanti" , IZS Portici -Responsabile Scientifico Unità Operativa Bari 
prof. NICOLA DECARO 2014-16 
 
COMPONENTE  Progetto di ricerca finalizzata 2011 (RF-2009-
1504288) Valutazione dell’efficacia e sicurezza delle batteriocine come 
strategia di controllo del Campylobacter nella filiera avicola” 
Responsabile scientifico: prof.ssa MARIA TEMPESTA (2011-14) 
 
COMPONENTE Progetto di ricerca finalizzata "L’ analisi integrata 
rischio-beneficio come strumento di supporto e valutazione delle 
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strategie di educazione alimentare ", in collaborazione con IZS delle 
Venezie, Responsabile scientifico UNITA' OPERATIVA DI BARI 
PROF. NICOLA DECARO 2010-2013 
 
COMPONENTE Progetto di ricerca Congiunto per lo Scambio di 
ricercatori nell'ambito del Programma esecutivo Italia-Albania, 
finanziato dal Ministero degli Affari ESTERI "Clostridium perfringens 
degli ovini e dei caprini: caratterizzazione biomolecolare di tossinotipi 
isolati in Albania". RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. 
DOMENICO BUONAVOGLIA 2008-2010. 
 
COMPONENTE Progetto PRIN finanziato dal MIUR 
“Caratterizzazione molecolare di stipiti norovirus identificati nei 
carnivori e messa a punto di sistemi diagnostici Responsabile 
scientifico: PROF. VITO MARTELLA, 2008 
 
COMPONENTE   Progetto di Ricerca finanziato con i fondi di Ateneo: 
"Studio sui vesivirus nei cani ", RESPONSABILE SCIENTIFICO 
PROF. VITO MARTELLA, 2010.  
 
COMPONENTE   Progetto di Ricerca finanziato con i fondi di Ateneo: 
"Analisi Di Stipiti Norovirus Del Cane", RESPONSABILE 
SCIENTIFICO PROF. VITO MARTELLA,  2009 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITA’ DIDATTICA  

  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI, CORSO DI LAUREA 
SPECIALISTICA IN MEDICINA VETERINARIA   
 

  Dall’a.a. 2018-2019 sino al 2019-20 è stata titolare dell’insegnamento di 
Biosicurezza nei laboratori e nell’approccio con gli animali. 
  
Dall’ a.a. 2015-2016 sino al 2019-20 ha  svolto in qualità di affidataria 
l’insegnamento di Batteriologia, nell’ambito del Corso di Microbiologia 
Veterinaria.  
 
Nell’a.a.  2016-2017 è stata titolare dell’insegnamento di Biosicurezza.  
 

  Negli aa.aa. 2010-2011, 2011-2012 e 2012-13 è stata titolare 
dell’insegnamento di Statistica.  
 
Dall’ a.a. 2001-2002 sino al 2011-2012 è stata titolare 
dell’insegnamento di Epidemiologia veterinaria. 
 

   Nell’a.a. 2002-2003 è stata titolare dell’insegnamento di Batteriologia 
nel Modulo Professionalizzante “Fondamenti di ricerca in Medicina 
Veterinaria”. 
 
 

   Nell’ a. a. 2001-2002 è stata titolare dell’insegnamento di Sanità animale 
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e sicurezza degli alimenti nel Modulo Professionalizzante “Ispezione e 
sicurezza degli alimenti” 
 

  Nell’ a. a. 2001-2002 è stata titolare dell’insegnamento di Diagnostica 
Batteriologica nel Modulo Professionalizzante “Igiene e Difesa sanitaria 
degli allevamenti e dell’ambiente 
 
Dall’   a.a. 1994-1995 all’ a.a 2000- 2001 ha svolto attività didattica 
integrativa ( teorica e pratica per i corsi di Microbiologia, Malattie 
Infettive I e II (Corso di Laurea in Medicina Veterinaria).ò 
 

  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI, CORSO DI LAUREA 
SPECIALISTICA IN IGIENE E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI DI 
ORIGINE ANIMALE 
  

  Dall’ a.a. 2013-2014 sino al 2014-2015 è stata affidataria 
dell’insegnamento di Epidemiologia, nel Modulo di Epidemiologia 
e Zoonosi trasmesse con gli alimenti    

 

  Nell’a.a. 2006-2007 è stata titolare dell’insegnamento di Microbiologia 

Speciale e Sistematica   

 

  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI, FACOLTA’ DI 
MEDICINA VETERINARIA: CORSI DI LAUREA DI I 
LIVELLO/ DIPLOMI UNIVERSITARI 
 

  Dal 2020-21 è titolare dell’insegnamento di Gestione sanitaria degli 
allevamenti, canili, gattili e rifugi, Corso di Laurea in Scienze animali 
(L38) 
 
Dal 2011-2012 al 2018-2019 è stata titolare dell’insegnamento di 
Epidemiologia e Profilassi delle malattie infettive, Corso di laurea di 
Scienze animali e produzioni alimentari (L38)  
 

  Negli aa.aa  2010-2011 e 2011-2012  è stata titolare dell’insegnamento 
di Statistica, Corso di laurea I Livello in Scienze degli animali e delle 
produzioni alimentari (L38) 
 

  Negli a.a. 2001-2002 e 2002-2003, 2004-2005 è stata titolare 
dell’insegnamento di Profilassi delle Malattie Infettive in Acquacoltura 
del Corso di Laurea di I livello in Scienze della Maricoltura, 
Acquacoltura e Igiene dei prodotti ittici  
 

  Nell’a.a. 2002-2003 è stata titolare dell’insegnamento di Epidemiologia 
Veterinaria del Diploma Universitario in Produzioni animali.  
 

  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI, FACOLTA’ DI 
MEDICINA VETERINARIA: SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE 
 

  Nell’a.a.  2004-2005 è entrata a far parte del corpo docente della Scuola 
di Specializzazione in Malattie Infettive, Profilassi e Polizia 
Veterinaria, della Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari, insegnando 
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sino all’ a.a.  2015-16  Epidemiologia, e  dall’ a.a. 2016-17  
Batteriologia I, I anno della Scuola di Specializzazione in Malattie 
Infettive, Profilassi e Polizia Veterinaria.  
 Dall aa 1996-1997 all’ aa 2000-2001 ha svolto attività didattica 
integrativa per la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, 
Profilassi e Polizia Veterinaria 

   
ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO ALTRE UNIVERSITA’  
 

  Nell’ a.a. 2003-2004 ha svolto attività didattica integrativa per la Scuola 
di Specializzazione di Microbiologia e Virologia della Facoltà di 
Medicina e Chirurgia dell’Università di Bari; 
 

  Negli a.a.  2002-2003 e 2003-2004 è stata titolare dell’insegnamento di 
Microbiologia veterinaria  del Corso di Laurea di I livello in Scienze e 
Tecnologie delle Produzioni animali  presso l’Università della Magna 
Graecia di  Catanzaro, Facoltà di Medicina e Chirurgia;  
 

  Nell’a.a. 2004-2005 ha fatto parte del corpo docente della Scuola di 
Specializzazione di Microbiologia e Virologia della Facoltà di Medicina 
e Chirurgia dell’Università di Bari 

 
DOTTORATI DI 

RICERCA 
  

  Membro della Scuola di Dottorato in “Sanità Animale e Zoonosi”, 
Università degli Studi di Bari, dal 2010 al 2018, per i seguenti cicli:  
XXI ciclo 
XXVI ciclo 
XXVII ciclo 
XXXVIII ciclo 
XXIX ciclo 
XXX ciclo 
XXXI ciclo 
XXXII ciclo 
 
 

INCARICHI 
ISTITUZIONALI  

  
Coordinatore del Corso di Laurea in Scienze animali e Scienze Animali 
(L38) per il triennio 2018-2020 (Decreto Rettorale n. 3263 del 
04.10.2018)  
 
Membro della Commissione Paritetica del DiMeV dal dicembre 2018 
 
Referente del DiMeV per il Catalogo delle proposte di progetti di 
Alternanza scuola lavoro dell’Università degli studi di Bari, dal 
4.07.2017  
 
Delegata del Direttore del DiMeV sino all’aa. 2018-19 per il Comitato 
Scientifico del Polo Bibliotecario Medico e Veterinario dell’Università 
degli studi di Bari (Decreto rettorale  n.2193  del 13.07.2016) 
 
 
Membro della Giunta del Consiglio di Corso di Laurea di Scienze 
Animali e Produzioni Alimentari, triennio 2015-18. 



 6  

 
Tutor degli studenti, II anno Corso di Studio in Scienze Animali e 
Produzioni Alimentari -, aa. 2017-18 e 2018-19.  
 
Membro della Commissione Esami di Stato all’abilitazione 
dell’esercizio della professione di medico veterinario, sessioni di giugno 
e novembre del 2017. 
 
Componente della Commissione dei saperi minimi –progetto Mentore 
(DR 2961/2003) 
 
Componente della Commissione Didattica della Facoltà di Medicina 
Veterinaria (Consiglio di Facoltà 4.09.2002, protocollo 459/2004)  
 
Membro della Commissione per l’attività di orientamento e 
insegnamento per il Concorso di accesso al Corso di Laurea 
Specialistica in Medicina Veterinaria, aa.aa. 2001-2002 e 2002-2003.  
 
Cultore di materia dall’aa 1991 al 2001 per il settore scientifico V32 A. 
 
 
 
 
 

 
INCARICHI  EXTRA- 

ISTITUZIONALI-ITALIA 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INCARICHI  EXTRA- 
ISTITUZIONALI-ESTERO                       

 
 
 

COLLABORAZIONI 
SCIENTIFICHE 
INTERNAZIONALI  

 

  
 

Esperto della valutazione dall’11.02.2019, Albo esperti della 
Valutazione Agenzia Nazionale di valutazione del Sistema Universitario 
e della Ricerca (Anvur) 
  
Membro del Gruppo di lavoro della Regione Puglia per il controllo 
dell’antibiotico-resistenza, Piano regionale della Prevenzione 2014-18  
 
Membro del Gruppo di lavoro della Regione Puglia 10.1.1.3 Stesura di 
protocolli e Piani operative per misure di coordinamento (Interventi in 
sicurezza e Sanità pubblica veterinaria) 
  
Componente del Comitato tecnico-scientifico dell’Osservatorio 
Epidemiologico Veterinario della Regione Puglia in qualità di esperto in 
Epidemiologia (2007)  
 
Revisore per la valutazione di prodotti di ricerca conferiti alla VQR 
2004-2010 ( analizzati 24 progetti)  
 
Membro nel Board della European Association of Laboratory Veterinary 
Diagnosticians  (EALVD)  da ottobre 2018 
 
Mentor of Students del programma International Students of One Health 
Alliance  (ISOHA ) dal 2019 

 
 

Partecipazione,  mediante rapporto di collaborazione internazionale, alle 
attività del gruppo di ricerca diretto dalla prof.ssa Suncica Bosak del  
Department of Biology, University of Zaghreb ( Croazia) e 
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PUBBLICAZIONI 

partecipazione al progetto Turtebiome, in qualità di supervisor della 
dott.ssa Adriana Trotta, Visiting phD student, XXXII ciclo del Corso di 
Dottorato in Sanità animale e Zoonosi, dal febbraio 2019 ad oggi  
 
Partecipazione, mediante rapporto di collaborazione internazionale, alle 
attività del gruppo di ricerca diretto dal Prof. Mark Holmes del 
Department of Veterinary Medicine, Cambridge Veterinary School, UK, 
in qualità di supervisor della dott.ssa Erika Grandolfo, Visiting Phd 
Student, XXX ciclo del Corso di Dottorato in Sanità Animale e Zoonosi. 
Dal 2017 ad oggi. 
 
Partecipazione, mediante rapporto di collaborazione internazionale, alle 
attività del gruppo di ricerca diretto da Luca Guardabassi e Arshnee 
Moodley (University of Life Sciences di Copenhagen, Danimarca) sugli 
stafilococchi meticillinoresistenti, in qualità di supervisor del Dott. 
Gianpiero Ventrella, Visiting phd student, (XXVII Ciclo Dottorato in 
Sanità animale e Zoonosi). Dal 2010 ad oggi. 
 
Partecipazione, mediante rapporto di collaborazione internazionale, alle 
attività del gruppo di ricerca sui calicivirus e astrovirus , diretto da 
Krisztian Banyai presso la Hungarian Academy of Sciences a Budapest. 
Dal 2006 ad oggi.  
 
Partecipazione, mediante rapporto di collaborazione internazionale, alle 
attività del gruppo di ricerca sui rotavirus diretto da Max Ciarlet, 
GlaxoSmithKline, Cambridge, MA 02139, USA dal 2004 ad oggi.  
 
 
 
 
Autrice /co-autrice di 115 pubblicazioni internazionali e nazionali (57 on 
peer-reviewed international journals).  
H-index = 22 (calcolato con Scopus).  
Total citations = 1802 (calcolato con Scopus). 
 

CAMPI DI RICERCA    
Epidemiologia 
Studio dell’antibiotico-resistenza nelle specie animali e nell’uomo 
Studio delle zoonosi  

 
TUTORATO  Tutor nella Scuola di Dottorato:  

 
-tesi di dottorato dr. Adriana Trotta (XXXII ciclo) “Microbial 
communities and antimicrobial resistance:   an insight on bacterial world 
of sea turtles (Caretta caretta) from the Mediterranean sea” 
 
-tesi di dottorato  dr. Erika Grandolfo (XXX ciclo) “Genomic 
characterization of isolates of  Staphylococcus aureus and 
Staphylococcus pseudintermedius” 
- Tesi di dottorato  dr. Gianpiero  Ventrella ( XXVII ciclo), “ Gli 
stafilococchi nel cane: aspetti diagnostici tra tradizione e innovazione I 
 
Relatrice di diverse tesi di Laurea e Specializzazione 
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ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE  

 
• Data   Dal 1 novembre 1991 al 1 ottobre 1992 ;   

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Borsa di studio in Zooprofilassi  presso la Scuola della Ricerca 
scientifica  dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
 

 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Brescia   

 

• Data   Maggio  1991 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Esame di Stato per l’Abilitazione alla Professione, presso l’Università di 
Parma  
Iscrizione all’Ordine dei Medici veterinari di Taranto  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Parma 
Ordine dei Medici Veterinari di Taranto  
 
 
 

• Data   26.02.1991 
• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Laurea Medicina Veterinaria con votazione 110/110 e lode 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli studi di Parma  

   
• Data   Luglio 1984 

• Qualifica conseguita  Diploma di Liceo Classico con votazione 60/60. 
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
 Liceo classico “Tito Livio” Martina Franca (Ta)  

 
 

  
 
 

 
ALTRE ESPERIENZE 

RELAZIONI/CORSI  
                                     AA 2019  e 2020: Organizzatrice e Coordinatrice  del Corso intensivo di 

Biosicurezza “Lavoriamo sicuri!” del Dipartimento di medicina 
Veterinaria ( I edizione novembre 2019; II edizione  settembre 2020) 
 
2019 (21 giugno): moderatrice del seminario: Marine pollution and 
turtlebiome project: what about Caretta caretta future?, Aula Magna 
Campus di Medicina Veterinaria.  
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2019 ( 28 maggio) relatrice al progetto formativo di cui all’art. 4 del 
D.M. MIUR dal Collegio Universitario di Merito IPE Poggiolevante, in 
collaborazione con la SISRI, Scuola Internazionale Superiore per la 
Ricerca Interdisciplinare della Pontificia Università della Santa Croce di 
Roma, 673/2016, con la  relazione: La produzione Scientifica di Pasteur. 
 

2019  (21 maggio): relatrice al Convegno “Green Chemistry e 
bioconversione dei rifiuti: il futuro del laboratorio è verde”, con la 
relazione “ Presentazione del Corso di biosicurezza”, Aula Magna del 
Campus di Medicina Veterinaria . 

2019 ( 26 febbraio ) relatrice per il Corso di orientamento consapevole, 
rivolto agli studenti di Scuola secondaria, con la relazione: Lotta ai 
superbugs e uso responsabile degli antibiotici, presso il DiMeV.  
 

 2018 (5 dicembre) relatrice al convegno: Lotta ai Superbugs: la sfida 
del nuovo millennio - Giornata informativa sull’antibiotico-resistenza, 
con la relazione: Antibiotici: cosa ne pensano gli studenti. Indagine 
epidemiologica condotta presso il DiMeV e la Scuola Secondaria  di II 
grado “De Viti de Marco, presso l’ Aula Magna del Campus di Medicina 
Veterinaria.  
 
2018 (22 aprile) relatrice al seminario “Uso prudente degli antibiotici 
nella clinica degli animali da compagnia” presso la Clinica veterinaria 
Pingry di Bari. 
 
2018 (17 aprile) relatrice per il Corso di orientamento consapevole, 
rivolto agli studenti di Scuola secondaria, con la relazione Antibiotico-
resistenza, Big pharma e false malattie, presso il DiMeV.  
 
Aa.a.a 2017-2018, 2016-2017 Tutor d’azienda di un  Percorso 
Alternanza Scuola lavoro , nell’ambito di una Convenzione stipulata tra 
il Dipartimento di Medicina Veterinaria e  L’Istituto tecnico a indirizzo 
biotecnologico  De Viti de Marco di Valenzano (BA). 
 
2017 (18 ottobre) Relatrice Corso di alta formazione Universitaria, 
"Attuali procedure nella cura e riabilitazione delle tartarughe marine", 
organizzato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli 
studi di Bari "Aldo Moro", con la relazione: " Malattie infettive delle 
tartarughe marine ( I parte) e " Microbiota intestinale delle tartarughe 
marine: antibiotico-resistenza naturale o acquisita?" ( II parte). 
 
2017 (dal 10 al 14 luglio): formatrice in attività pratica di stage di 
microbiologia presso il Centro veterinario “Cliniche Veterinarie 
Pinerolesi “, Pinerolo (TO) 
 
2017 (28 giugno) Relatrice Corso di Aggiornamento per veterinari e 
biologi Razione alimentare e insorgenza delle clostridiosi dei ruminanti, 
organizzato da Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Foggia, con la 
relazione: Le Clostridiosi dei ruminanti.  
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2017 (25 maggio) Relatrice III Workshop di Microbiologia veterinaria , 
organizzato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali, Università degli studi di Napoli, con l'intervento "Batteri 
multiresistenti in tartarughe marine: antibiotico-resistenza naturale o 
acquisita?" 
 
 
2016 (11 aprile) Relatrice al festival Cassano Scienza, presso il Liceo 
Scientifico Leonardo da Vinci, di Cassano (BA), con una conferenza dal 
titolo: Antibiotico-resistenza, Big Pharma e false malattie.  
 

  2016 (10 e 11 maggio ) Direttrice dello stage “Conosci un superbug: dai 
metodi tradizionali alla biologia molecolare” diretto agli  studenti dell’ 
Istituto tecnico economico e tecnologico De Viti  -De Marco e svolto  
presso il Dipartimento di Medicina veterinaria dell’Università degli studi 
di Bari   

   
2016 ha partecipato al Percorso di alternanza Scuola Lavoro “Microbes 
at school” con il Liceo Scientifico Fermi di Bari, svolgendo alcune 
lezioni e esercitazioni presso il Dipartimento di Medicina veterinaria 
dell’Università degli studi di Bari  e presso la sede dell’ABAP di Bari  

 
  2016 (26 maggio) Relatrice al II Workshop di Microbiologia veterinaria, 

organizzato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni 
Animali, Università degli studi di Napoli, con la relazione "Stafilococchi 
e meticillino-resistenza, conoscere per difendersi" 
 
2015: ha partecipato in qualità di componente al progetto promosso dall’ 
Associazione biologi ambientalisti pugliesi (ABAP) “ Il pianeta 
animato: cinema d’animazione per l’ambiente” , finanziato da Apulia 
Film Commission, e svolto presso la Mediateca regionale Pugliese  
 
2013 (26 novembre): Relatrice al Corso di aggiornamento per medici 
veterinari organizzato dall'ASL di Potenza , con le relazioni Febbre Q: 
zoonosi emergente o riemergente? e Artrite-encefalite caprina 
 
2013 (23 febbraio): Relatrice per il Master in "Tecniche di 
bioinformatica e epidemiologia molecolare applicate alle malattie 
infettive", I edizione, organizzato dall'Associazione Biologi 
Ambientalisti Pugliesi a Bari, con la relazione :Antibiotico-resistenza. 
Case history: Indagine epidemiologica on line sull'uso degli antibiotici.  
 
2012 (12 ottobre): Relatrice al Corso di aggiornamento per medici 
veterinari ad Avellino, organizzato dall'Ordine dei Medici Veterinari di 
Avellino, con la relazione Paratubercolosi.  
 
2012 (19 giugno): Relatrice  al Corso di aggiornamento a Vieste (FG), 
organizzato da Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva, dal 
17 al 22 giugno 2012, con la relazione "Paratubercolosi e incidenza sulla 
salute umana". 
 
2012 (6 giugno): Relatrice al Workshop "Human and bovine 
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tuberculosis: Research and technological Innovation in Diagnostic tools 
for different economic and social settings" a Campobasso , con la 
relazione " Bovine Tuberculosis Eradication program in Italian and 
European herds and diagnostic tools performances", organizzato da 
Agenzia sviluppo Italia Molise in collaborazione con Godiagnostics, 
spin off dell'Università del Molise. 
 
2012 (24 febbraio) Relatrice al Corso di aggiornamento per veterinari ed 
allevatori, organizzato da Associazione Provinciale Allevatori a Lamezia 
Terme, con una relazione dal titolo: La brucellosi nei bovini e negli 
ovicaprini e la pericolosità per la salute umana. 
 
2011 (3 luglio) relatrice  al Convegno “Paratubercolosi: la patologia 
negli animali e il possibile ruolo in sanità pubblica” organizzato da 
Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Portici , con la relazione 
"Epidemiologia, diagnosi e controllo della paratubercolosi, svolto a 
Copanello di Staletti (CZ). 
 
2009 (3 luglio) relatrice al Master in “Operatore scienze animali 
applicate”, I edizione 2008-2009 organizzato dall’Associazione Biologi 
Ambientalisti Pugliesi a Bari, con la relazione “Fecalizzazione 
ambientale: indagini batteriologiche”. 
 
2004: docente nel progetto formativo aziendale n. 4023 -20555 :Corso di 
Epidemiologia per medici chirurghi e medici veterinari, organizzato da 
AUSL BA/3 , nei giorni 5,12,19,26,febbraio e 11 marzo. 
 
2003 (21 ottobre) relatrice al 31° Congresso nazionale della Società 
italiana di Microbiologia (SIM), sessione Morbo di Johne e Morbo di 
Crohn.  

   
Da diversi anni collabora con l’Associazione Biologi Ambientalisti 
Pugliesi (ABAP), di cui è socia dal 2012. 

   
 

 
  - Guest Editor per  Special Issue dal titolo  "Novel Insights into 

Pathogenesis and Antimicrobial Resistance of Salmonellae" per la 
rivista Pathogens 
 
-E' referee per diverse riviste con Impact factor  (Pathogens,  Plos One, 
Applied and Environmental Microbiology, BMC Veterinary research, 
Vaccine, Virus Research, Veterinary Microbiology, Veterinary Journal, 
Journal of Veterinary Diagnostic Investigation, Research in Veterinary 
Science, Australian Veterinary Journal, Veterinary Research 
Communications). 
 

  Nel Luglio 1991 ha effettuato uno stage  a Parigi presso la redazione del 
settimanale francese “La Semaine vétérinaire” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

 
MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUE 

 

 INGLESE 
• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONA 

ALTRE LINGUE 
 

 FRANCESE 
• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 
• Capacità di espressione 

orale 
 OTTIMA 

ALTRE LINGUE 
 

 SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  DISCRETA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 
• Capacità di espressione 

orale 
 BUONA 

 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

INFORMATICHE 
 
  
 

 Buon utilizzo dei principali pacchetti informatici  

 
 
 
Bari, 13.12.2021 
     

 
  


