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Curriculum vitae  
Stefania Lauzi 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

1999- presente Ricercatore universitario Malattie infettive degli animali domestici (SSD VET/05) 
Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano 

▪ Posizione ricoperta presso l’Università degli Studi di Padova dal 1999 al 2005 e presso l’Università 
degli Studi di Milano a partire dal 2005. 

2000 Specialità in Sanità Animale, Allevamento e Produzioni Zootecniche 
(votazione 70/70 e lode) 

livello QEQ 8 

Università degli Studi di Milano  

1997 Borsa di studio di perfezionamento all’estero   

Katholieke Universiteit di Leuven e  Facoltà di Medicina Veterinaria di Gent, Belgio (docente guida 
Prof. B. Goddeeris).  
Programma dal titolo “Tecniche immunologiche innovative applicate alla diagnosi e allo studio delle 
malattie infettive di interesse veterinario: l’immunità cellulo-mediata e i mediatori solubili (citochine) 
nell’infezione da Mycobacterium bovis”. Durante la sua permanenza ha partecipato all’attività di 

ricerca svolta dall’istituto, con particolare riferimento alle metodologie diagnostiche in ambito virologico, 
immunologico (immunità cellulo-mediata, immunità umorale e rilievo di citochine) e di biologia 
molecolare 

1996 Abilitazione professionale a Medico Veterinario  

(Esame di Stato) presso l’Università degli Studi di Milano  

1995 Laurea in Medicina Veterinaria (Votazione 110/110 e lode) livello QEQ 7 

Università degli Studi di Milano,  
Tesi dal titolo: “Elmintofauna abomasale di ruminanti selvatici in ambiente alpino: indagine quantitativa 
delle forme larvali”. Relatore Prof. P. Lanfranchi - Istituto di Patologia Generale Veterinaria, Facoltà di 
Medicina Veterinaria 

Lingua madre Italiano  
 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante l’esperienza come docente e ricercatore 
universitario e in qualità di rappresentante degli studenti per il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università degli Studi di Milano e rappresentante dei ricercatori e dei professori per il Senato 
accademico dell’Università degli Studi di Milano.  

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone competenze organizzative e gestionali acquisite nell’ambito delle attività di ricerca e in seguito 
alla partecipazione in Commissioni dell’Università degli Studi di Milano, anche come membro eletto: 
 Principal investigator/componente di gruppi di ricerca a livello nazionale e internazionale (dal 1999 

ad oggi) 
 Responsabile del Laboratorio di Sierologia e Diagnostica molecolare del Laboratorio Centralizzato 

dell’Ospedale Veterinario Universitario di Lodi, Università degli Studi di Milano (2008- ad oggi) 
 Componente della Commissione Scientifica Dipartimentale per il trasferimento a Lodi (2009- ad 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

oggi) 
 Componente eletto della Giunta dipartimentale del Dipartimento di Medicina Veterinaria (ex-

Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e Sanità Pubblica Veterinaria e ex-Dipartimento di 
Medicina Veterinaria e Sanità Pubblica) (2011-oggi) 

 Componente del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina Veterinaria (2015-ad oggi) 
 Responsabile del gruppo di lavoro 1 per il riordino del Corso di Studio di Medicina Veterinaria 

(2020) 
 Responsabile del Capitolo 1 del Self Evaluation Report per l’accreditamento europeo (EAEVE) del 

Corso di Studio in Medicina Veterinaria avvenuto nel 2019 (full accreditation) (2017-2019) 
 Componente dello staff del laboratorio diagnostico del Dipartimento di Patologia Animale, Igiene e 

Sanità Pubblica Veterinaria, Università degli Studi di Milano (DiVetLab) (2013-2017) 
 Rappresentante dei professori e dei ricercatori per il gruppo 5 –Agraria, Veterinaria e 

Farmacologia- in Senato Accademico dell’Università degli Studi di Milano (2012-2015) 
 Rappresentante dei ricercatori nel Senato accademico dell’Università degli Studi di Milano (2009-

2012) 
 Rappresentante degli studenti in Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano 

(1993-1995). 

Competenze professionali Competenze professionali nell’ambito dell’attività di ricerca: 
▪ Processazione di campioni biologici di diversi matrici per la diagnosi di malattie infettive veterinarie 

degli animali domestici, in particolare animali da compagnia, e degli animali selvatici a vita libera. 
Analisi batteriologiche e valutazione antibiotico-resistenza. Identificazione e caratterizzazione di virus 
attraverso metodiche di biologia molecolare (PCR quantitativa e convenzionale) e sequenziamento. 
Analisi delle sequenze genetiche (omologia sequenze nucleotidiche e aminoacidiche, analisi 
filogenetiche).  

Competenze informatiche ▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office e dei programmi per le analisi delle sequenze 
nucleotidiche e aminoacidiche (es. Mega, Bioedit) 

Attività di Ricerca Attività di ricerca sulle malattie infettive degli animali domestici, soprattutto animali da compagnia, e 
selvatici, con particolare attenzione alle malattie e zoonosi emergenti.  
 Analisi filogenetiche di virus  
 Pattern di virulenza e di antibiotico-resistenza 
 Metodiche diagnostiche innovative 
 Epidemiologia delle malattie infettive 
 

Indici bibliometrici delle 
pubblicazioni 

 Autore di oltre 110 memorie a stampa, di cui 39 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali 
con impact factor e indicizzate su Scopus  

 h index 12, citazioni totali 419 (Scopus, 23/08/2021) 
 ORCID: 0000-0002-2111-108X 

 
Premi per attività di ricerca 2016 –premio da parte della Società Italiana di Diagnostica di laboratorio Veterinario per la 

pubblicazione Cerutti F., Luzzago C., Lauzi S., Ebranati E., Caruso C., Masoero L., Moreno A, Acutis 
P.L., Zehender G., Peletto S. (2016). Phylogeography,  phylodynamics and transmission chains of 
bovine viral diarrhea virus subtype 1f in Northern Italy. Infect Genet Evol. 45:262-267. 

 
Progetti L’attività di ricerca negli ultimi 10 anni è stata finanziata da 

 Fondazione Cariplo: 2020 ‘’Genetic characterization of SARS-CoV-2 and serological investigation 
in humans and pets to define cats and dogs role in the COVID-19 pandemic (COVIDinPET)’'- 
componente 

 Università degli Studi di Milano Piano di Sviluppo UNIMI 2014, 2019 principal investigator; Piano 
Sviluppo UNIMI 2014. 2015, 2016, 2017, 2018 - componente 

 Ministero della Salute 2012 IZS PLV 16/11RC, componente 
 

Partecipazione a Collegi di 
Dottorato di Ricerca 

 

 2015- ad oggi Collegio di Dottorato Scienze Veterinarie e dell’Allevamento, Università degli Studi 
di Milano 
2007-2013 Collegio di Dottorato Igiene Veterinaria e Patologia Animale, Università degli Studi di 
Milano 

http://www.curriculumvitaeeuropeo.org/
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Associazioni scientifiche e 

professionali 
 

 Membro dell’Ordine dei Medici Veterinari di Milano (dal 2001) 
 Associazione Infettivologi Veterinari (ANIV) (dal 2017) 
 Società Italiana di Virologia (SIV)/Italian Society for Virology (IVS) (dal 2017) 
 International Society for Companion Animal Infectious Diseases (ISCAID) (dal 2020) 

 
Membro di comitati editoriali e 

attività di referaggio 
 

Comitati editoriali 
 Editorial Board Veterinary Infectious Diseases, specialty section Frontiers in Veterinary 

Science, come Review editor (dal 2020) 
Guest Editor 

 Pathogens Special Issue "Advances on Feline Coronavirus infection" (2020) 
Reviewer per le seguenti riviste: 

 Applied and Environmental Microbiology; BMC Veterinary Research; Cienca Rural; Frontiers 
in Veterinary Science; Infection, Genetics and Evolution; Iranian Journal of Veterinary 
Research; Microrganisms; Pathogens; PLOS One; Veterinary Medicine and Science; 
Veterinary Research Communications; Viruses 

 
Organizzazione di 

Congressi/Invited speaker 
 

Organizzazione di Convegni: 

▪ 2005: Organizzazione Congresso Nazionale “La diarrea virale bovina un problema ancora 
aperto”, Ospedale Veterinario di Lodi dell’Università degli Studi di Milano, Lodi 11 novembre 2005 
(Responsabile scientifico) 

▪ 2006: Organizzazione Convegno "Proteomica dei microrganismi", Sala Napoleonica, Palazzo 
Greppi, Università degli Studi di Milano, Milano 9 febbraio 2006 (Comitato organizzatore)  

▪ 2019 Organizzazione Convegno di carattere scientifico in Italia: membro del Comitato Scientifico 
Organizzatore del Convegno "Approcci e strategie per l'asciutta selettiva della bovina da latte", 

Lodi 13/12/2019 

Invited speaker: 

▪ 2009: Invited speaker a Convegno nazionale “Influenza A (H1N1): il virus, il suino e l’uomo”. 

Ospedale Veterinario di Lodi dell’Università degli Studi di Milano, Lodi 26 giugno 2009 

▪ 2013 Invited speaker Convegno "Le infezioni da Escherichia coli Verocitotossici (TEC) 

nell’uomo e negli animali" Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e Emilia-Romagna, 
sede di Lodi, Lodi 28 maggio 2013 

 
Direzione o partecipazione alle 

attività di gruppi di ricerca 
caratterizzati da collaborazioni a 
livello nazionale o internazionale 

 

 Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 
internazionale -Studi mirati alla diagnosi e caratterizzazione di patogeni, in particolare 
trasmessi da vettori, in cani e gatti dell'arcipelago di Capo Verde in collaborazione con il Prof. 
Augusto Manuel Rodrigues Faustino, Biomedical Sciences Institute Abel Salazar 
dell'Università di Porto (Portogallo). dal 01-06-2012 a oggi 

 Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 
nazionale: collaborazione scientifica mirata all'identificazione di E. coli produttori di 
verocitotssine (STEC) in ruminanti selvatici e in animali da compagnia con la Dott.ssa Scavia 
del Dipartimento di Sicurezza Alimentare, Nutrizione e Sanità Pubblica dell'Istituto Superiore di 

Sanità, Roma. dal 01-02-2018 a oggi 

 Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 
internazionale: componente del gruppo di ricerca per contratto collaborazione scientifica 
progetto "Prevenire, controllare ed eradicare alcune zoonosi importanti nel contesto di 
Zanzibar, con un approccio di salute globale e una stretta collaborazione tra medici e 
veterinari" tra Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Medicina Veterinaria 
(responsabile Dr.ssa Luzzago Camilla) e Fondazione Ivo de Carneri Foundation. dal 20-04-
2018 a oggi 

 Partecipazione alle attività di gruppo di ricerca caratterizzato da collaborazioni a livello 
nazionale: componente del gruppo di ricerca nell'ambito del progetto ‘’Genetic characterization 
of SARS-CoV-2 and serological investigation in humans and pets to define cats and dogs role 
in the COVID-19 pandemic (COVIDinPET)’', capofila Parco Tecnologico Padano Science 
Park, partner Università degli Studi di Milano (Dipartimento di Medicina Veterinaria e 
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche L. Sacco), Università degli Studi di Bari 
(Dipartimento di Medicina Veterinaria), Istituto Zooprofilattico Lombardia ed Emilia-Romagna 
Bruno Ubertini (Progetto finanziato da Fondazione Cariplo 2020, nell'ambito del bando “Misura 
a sostegno dello sviluppo di collaborazioni per l’identificazione di terapie e sistemi di 



   Curriculum Vitae  Stefania Lauzi  

  Pagina 4 / 4  

 

diagnostica, protezione e analisi per contrastare l’emergenza Coronavirus e altre emergenze 

Attività didattica 
 

Insegnamenti Corso di Studio di Medicina Veterinaria 
Università degli Studi di Milano a partire dal 2005: 

 V anno, attività pratica di Rotazione ospedaliera (16 ore, 2019-2021): Diagnosi di malattie 
infettive veterinarie 

 Attività formative a scelta degli studenti V anno, su zoonosi e malattie infettive veterinarie:  
Diagnostica virologica (16 ore, 2019-2021);  Patologie virali e zoonosi emergenti degli 
animali da compagnia (32 ore, 2011-2013; 2015-2021),  Biologia molecolare nella diagnosi 
delle malattie infettive (16 ore, 2009-2011; 2012-2013),  Diagnostica e profilassi delle 
patologie virali dei vecchi e nuovi animali da compagnia (32 ore, 2008-2011), Rischio 
zoonosico negli animali da compagnia (16 ore, 2008-2011), Programmazione dei piani 
vaccinali (32 ore, 2007-2008),  Controllo delle zoonosi negli animali domestici (16 ore, 2005-
2006) 

 Responsabile di attività di tirocinio pratico (43 studenti, 2009-2019) 
Università degli Studi di Padova (1999-2004) 

 Zoonosi e malattie infettive veterinarie: Approfondimenti di Malattie infettive in Sanità 
Pubblica Veterinaria (48 ore, 2002-2004), ,Antropozoonosi (25 ore, 2000-2002);  
Diagnostica Sperimentale delle malattie infettive (25 ore, 2001-2002) 

 
Insegnamenti Altri Corsi di studio 

 Università degli Studi di Padova,  CdS Specialistica interfacoltà in Biotecnologie per 
l’Alimentazione,  Antropozoonosi infettive (32 ore, 2004-2005), 

 
Insegnamenti universitari post-laurea (Dottorati, Master, Scuole di Specializzazione) 

 Università degli Studi di Milano, Scuola di Specializzazione in Medicina e Chirurgia del 
cavallo, Malattie virali equine (8 ore, 2010 ad oggi) 

 Università degli Studi di Milano, Scuola di Specializzazione in Tecnologia e patologia delle 
specie avicole, del coniglio e della selvaggina, Microbiologia (4 ore, dal 2021) 

 Università degli Studi di Milano, incarico di docenza Dottorato Igiene Veterinaria e Patologia 
Animale, Università degli Studi di Milano (2007-2008) 

 Università degli Studi di Padova, Master in Sanità Pubblica Veterinaria, Zoonosi emergenti 
(16 ore, 2002-2004, 2007) 

 Università degli Studi di Milano, attività di docenza III Scuola di Specializzazione in Pediatria 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Milano (2002-2003) 

 Università degli Studi di Milano, attività di docenza Scuola di Specializzazione in Sanità 
Animale, allevamento e produzioni zootecniche (2000-2001) 

  
Attività diagnostica 2021: Riconoscimento del Laboratorio di Sierologia e Diagnostica molecolare del Laboratorio 

Centralizzato dell’Ospedale Veterinario Universitario di Lodi, Università degli Studi di Milano 
nell’elenco dei laboratori per la diagnosi di EHV-1 da parte della Fédération Equestre Internationale  

 
Informazioni personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel CV ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento 
UE 2016/679).  
 

                                                                                                                    In fede  
 
 
Milano, 23/08/2021                                                          
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