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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Giarratana Filippo 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
 

 26/10/1978 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  11/12/2018 al 11/12/2021 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti 1, 98122 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Veterinarie 

• Tipo di impiego  Ricercatore “senior” a Tempo Determinato per il Settore Scientifico Disciplinare VET/04- 
Ispezione degli Alimenti di Origine Animale con Abilitazione Scientifica Nazionale alle 
funzioni di: 

• Professore di II fascia (Associato) Bando D.D. 1532/2016 per il SC 07/H2 - SSD 
VET/04 dal 20/07/2017 al 20/07/2023.   

• Professore di I fascia (Ordinario) Bando D.D. 2175/2018 per il SC 07/H2 - SSD 
VET/04 dal 19/11/2020 al 19/11/2029. 

Il 07/06/2021 è dichiarato idoneo per la chiamata, ai sensi dell’art. 24, c. 5, Legge 240/2010, di 
Professore di Seconda Fascia per il SC 07/H2 - SSD VET/04 (Ispezione degli alimenti di 
origine animale) presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di 
Messina con decreto Rettorale prot. n. 72466 del 07/06/2021. 

   

• Date (da – a)  05/2016 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Riconnexia srls, Polo Universitario dell’Annunziata, Viale Annunziata, 98168 Messina 

Tipo di azienda o settore  Spin off dell’Università di Messina 

Tipo di impiego  Socio fondatore della società che si occupa di consulenza in ambito normativo (norme sanitarie 
comunitarie ed estere), tecnologico-produttivo, qualitativo e sanitario, al supporto analitico, allo 
sviluppo di tecnologie e additivi per l’industria alimentare, alla formazione, alla ricerca 
scientifica, all’effettuazione di audit di prima e seconda parte 

   

   

• Date (da – a)  10/10/2014-11/12/2018 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti 1, 98122 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Scienze Veterinarie 

• Tipo di impiego  Ricercatore “junior” a Tempo Determinato per il Settore Scientifico Disciplinare VET/04- 
Ispezione degli Alimenti di Origine.   

   

• Date (da – a)  10/2009-10/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti 1, 98122 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Assegno per la collaborazione alla Ricerca dal titolo: “Caratterizzazione dei pericoli nei prodotti 
d’acquacoltura off-shore nell’ottica degli adempimenti previsti dal Regolamento 852/2004 per la 
produzione primaria”. 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Processazione analitica di prodotti acquacoltura per la ricerca di batteri, identificazione 
biochimica e biomolecolare di ceppi batterici, istologia e chimica dei prodotti acquicoltura. 
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• Date (da – a)  07/2009 - 10/ 2009 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Sanità Pubblica Veterinaria, Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Messina 

• Tipo di impiego  Contratto di consulenza per Progetto di Ricerca “ Definizione di un modello di caratterizzazione 
di Vibrio spp. e Aeromonas spp. in maricoltura, mediante approccio epidemiologico e 
biomolecolare, ai fini della definizione dei relativi Obiettivi di Sicurezza Alimentare (FSO)” 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Campionamenti in allevamenti ittici siciliani, processazione analitica per ricerca dei batteri, 
identificazione biochimica e biomolecolare  

• Date (da – a)  07/2008- 06/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Bios via Salandra n. 2, 98123 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Laboratorio analisi microbiologiche alimenti, analisi biochimiche veterinarie  

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Responsabile qualità, sicurezza, laboratorio di microbiologia alimenti/ clinica 

• Date (da – a)  06/2008 -06/2010  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Se. Ve. Stre. Srl  via Giordano Bruno n. 106, 98123 Messina  

• Tipo di azienda o settore  Consulenza per settore agroalimentare 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Controllo aziende, stesure manuali HACCP e sistemi di Gestione della Qualità. 

 
• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti 1, 98122 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Esercitatore per il Settore Scientifico Disciplinare VET/04 (Ispezione degli Alimenti di Origine 
Animale, Microbiologia degli alimenti, Lavori pratici nei macelli, Industrie e Igiene) 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

  

• Date (da – a)  2005-2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti 1, 98122 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 

 

Esercitatore per il Settore Scientifico Disciplinare VET/04 (Ispezione degli Alimenti di Origine 
Animale, Microbiologia degli alimenti, Lavori pratici nei macelli, Industrie e Igiene) 

• Date (da – a)  2004-2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Messina, Piazza S. Pugliatti 1, 98122 Messina 

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Dottorato di Ricerca in “Salubrità dell’ambiente marino, ittiopatologia e qualità igienico 
sanitaria del pescato” XX Ciclo presso la Sezione di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, 
Dipartimento di Sanità Pubblica  Veterinaria, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Messina 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 

 Fattiva collaborazione con le maggiori industrie del settore alimentare della Sicilia e della 
Calabria tra cui:  
- Consorzio Tutela Salame Sant’Angelo sito a Sant’Angelo di Brolo (ME) e i vari 

stabilimenti ad esso afferenti (allevamenti, macelli, salumifici) per la risoluzione di 
problematiche inerenti la produzione del Salame Sant’Angelo. (vedi pubblicazione n°4) 

- Callipo di Maierato (VV) collaborazione iniziata nel periodo pre-tesi per la messa a punto 
di una metodica atta alla valutazione strumentale della muscolatura di tonni destinati alla 
trasformazione e in seguito continuata per la risoluzione di problematiche sanitarie. (vedi 
tesi di laurea e pubblicazione n° 1 e 3)   

- Hippocampus di Villafranca Tirrena (ME) collaborazione per la risoluzione di 
problematiche legate alla gestione dell’allevamento di spigole ed orate. 

- Collaborazione con altre piccole e medie industrie alimentari siciliane per lo studio di 
tecnologie atte a migliorare la qualità dei prodotti. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
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• Date (da – a)  1992-1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Liceo Scientifico Statale “S. Cannizzaro” di Vittoria (Rg) 

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Scientifico con la votazione di 58/60 

 

• Date (da – a)  1997-2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università degli 
Studi di Messina 

• Qualifica conseguita  Dottore in Medicina Veterinaria con al votazione di 108/110, discutendo la tesi sperimentale dal 
titolo “Valutazione strumentale del colore della muscolatura di Tonni destinati alla trasformazione” 
Relatore: Prof Alessandro Giuffrida;   Controrelatore: Prof. Antonio Panebianco 

 

• Date (da – a)  2004-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dottorato di Ricerca in “Salubrità dell’ambiente marino, ittiopatologia e qualità igienico sanitaria 
del pescato” XX Ciclo presso la Sezione di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, 
Dipartimento di Sanità Pubblica  Veterinaria, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Messina. Tutor: Prof. Alessandro Giuffrida  

• Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca con tesi dottorale dal titolo: “Interferenza di “Specific Spoilage Organism” 
(SSO) sulla dinamica di crescita in vitro di Aeromonas hydrophila”. Tutor: Prof. Alessandro 
Giuffrida. 

   

• Date (da – a)  15/06/2005 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione veterinaria presso la Facoltà di Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Messina con la votazione di 113/120 

   

• Date (da – a)  7- 9/09/2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 CSQA  Certificazioni Srl 

• Qualifica conseguita  Valutatore interno del sistema di gestione per la qualità 

   

• Date (da – a)  2008 - 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione in Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Torino, con sede a Moretta (CN). 

• Qualifica conseguita  

 

Specialista in Ispezione degli alimenti di origine animale. 

• Date (da – a)  28/06/2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina. 

• Qualifica conseguita  Nomina a Cultore della Materia per Ispezione degli Alimenti di Origine Animale SSD VET/04, 
approvata nella Seduta del Senato Accademico del 28/06/2013 

   

• Date (da – a)  13/03/2014 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di Messina. 

• Qualifica conseguita  Vincitore della procedura di valutazione comparativa per un contratto di diritto privato per 
Ricercatore a Tempo Determinato per il Settore Scientifico Disciplinare VET/04- Ispezione degli 
Alimenti di Origine Animale 

 

 
Tecniche Microbiologiche: Prelievo e preparazione del campione microbiologico, tecniche di 
semina e di isolamento, tecniche di identificazione microbiche (Biochimiche, virologiche, 
biomolecolari, istochimiche)  
Tecniche Istologiche: Prelievo e preparazione del campione istologico, inclusione in paraffina, taglio 
al microtomo e al criostato, tecniche di colorazione, fotografia al microscopio e capacità valutazione 
del danno tissutale. 
Tecniche Parassitologiche: Prelievo e preparazione del campione, identificazione macro e 

microscopica  
Competenze: HACCP, Sistemi di gestione per la Qualità, Sistemi ISO, Buone pratiche di lavorazione, 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
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Gestione di un laboratorio. 
 

 

PRIMA LINGUA 

  

 Italiano 

Altre lingue 

 

 Inglese 

   

• Capacità di lettura Ottimo  

• Capacità di scrittura Ottimo  

• Capacità di espressione orale Ottimo  

 

PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE 
 

L’attività scientifica è certificata da oltre 70 lavori su riviste nazionali e internazionali.  
 
 

  

 

Il sottoscritto, ai sensi degli art. 38-49 del DPR 445/2000, è consapevole delle sanzioni 
di cui all’art 76, per dichiarazioni mendacie che tutti i dati contenuti nel curriculum 

nonché le attività, le esperienze e gli incarichi svolti corrispondono al vero. Inoltre, in 
riferimento alla legge 196/2003 si autorizza espressamente l'utilizzo dei miei dati 
personali e professionali riportati nel mio curriculum. 

 
 
Messina lì, 23/08/2021 

 


