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La sottoscritta Eleonora Lorusso 
consapevole delle  

responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e sotto la propria 

responsabilità, dichiara ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, quanto segue. 
 

 
 

F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ELEONORA LORUSSO 

Indirizzo   

Telefono   

Fax   

E-mail  eleonora.lorusso@uniba.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e Data di nascita 
Codice fiscale 

    
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 
 

• Date (da – a)  Dal 15/07/2015 al 15/07/2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Str. Provinciale 
per Casamassima km 3 70010 Valenzano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Ricercatore a Tempo Determinato Tipo A 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca e didattica 

  

• Date (da – a)  Dal 30/01/2015 al 30/03/2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Str. Provinciale 
per Casamassima km 3 70010 Valenzano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto in biologia molecolare applicata all'immunologia ed alle malattie infettive degli animali. 
Espressione in vitro di proteine da utilizzare per prove di immunocontraccezione. 

   

• Date (da – a)  Dal 17/06/2014 al 17/12/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Medicina Veterinaria - Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Str. Provinciale 
per Casamassima km 3 70010 Valenzano (BA) 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e responsabilità 

 
 

 Contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa.  
Esperto in virologia e in biologia molecolare applicata alla diagnosi delle malattie infettive degli 
animali. Messa a punto e standardizzazione di sistemi diagnostici molecolari per la diagnosi di 
zoonosi virali. 

• Date (da – a)  Dal 01/06/2012 al 31/05/2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro,  Palazzo Ateneo, Corso Umberto I n.1, 70100, Bari. 
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• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Assegno di ricerca programma 07.04 SSD VET/05 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Zootecnia della Facoltà di Medicina Veterinaria, Strada prov. Per Casamassima Km 3, 70010 
Valenzano (BA) dal titolo “Sviluppo di una piattaforma tecnologica multiplex per diagnostica 
molecolare, portatile ed automatizzata, basata sulla logica strumentale del Lab-on-chip, in grado 
di consentire applicazioni mulparametriche in campo infettivologico”. 
Ricerca e collaborazione alla didattica. 

• Date (da – a)  Dal 02/07/2007 al 01/12/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro,  Palazzo Ateneo, Corso Umberto I n.1, 70100, Bari. 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 

 Assegno di ricerca programma 07.04 SSD VET/05 presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e 
Zootecnia della Facoltà di Medicina Veterinaria, Strada prov. Per Casamassima Km 3, 70010 
Valenzano (BA) dal titolo “Epidemiologia e patogenesi del coronavirus pantropico del cane”. 
Ricerca e collaborazione alla didattica. 

   

• Date (da – a)  Dal 01/06/2005 al 31/05/2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro,  Palazzo Ateneo, Corso Umberto I n.1, 70100, Bari. 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Assegno di ricerca programma 07.04 SSD VET/05 presso il Dipartimento di Sanità e Benessere 
degli Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria, Strada prov. Per Casamassima km 3, 70010 
Valenzano (BA) dal titolo “Infezione da pestivirus degli ovini”. 
Ricerca e collaborazione alla didattica. 

   

   

• Date (da – a)  Dal 09/02/2005 al 08/03/2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università degli Studi di Bari Aldo Moro,  Palazzo Ateneo, Corso Umberto I n.1, 70100, Bari. 

• Tipo di impiego 
 
 
 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto per Prestazione di Lavoro Autonomo Occasionale presso il Dipartimento di Sanità e 
Benessere degli Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria, Strada prov. Per Casamassima 
km 3, 70010 Valenzano (BA) nell'ambito del Progetto Finalizzato 2003 “Diversità genetica e 
antigenetica dei rotavirus, studio dei meccanismi evolutivi ed implicazioni ai fini diagnostici e 
vaccinali”. 
Raccolta in campo e preparazione preliminare di campioni biologici ovi-caprini. Screening 
preliminare di tipo immunoenzimatico. 

 
 

• Date (da – a)  Dal 18/11/2004 al 31/12/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Sanità e Benessere degli Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria, Strada 
prov. Per Casamassima km 3, 70010 Valenzano (BA)Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

• Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto per Prestazione di Lavoro Autonomo Occasionale   nell'ambito del Progetto Finalizzato 
2003 “Diversità genetica e antigenetica dei rotavirus, studio dei meccanismi evolutivi ed 
implicazioni ai fini diagnostici e vaccinali”. 
Raccolta in campo di campioni sierologici 

 

• Date (da – a)  Dal 17/09/2004 al 16/10/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Sanità e Benessere degli Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria, Strada 
prov. Per Casamassima km 3, 70010 Valenzano (BA) Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

• Tipo di impiego 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto per Prestazione di Lavoro Autonomo Occasionale  nell'ambito del Progetto Finalizzato 
2003 “Diversità genetica e antigenetica dei rotavirus, studio dei meccanismi evolutivi ed 
implicazioni ai fini diagnostici e vaccinali”. 
Raccolta in campo di campioni biologici di suino e loro preparazione preliminare in campo. 
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• Date (da – a)  Dal 01/05/2004 al 30/06/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Dipartimento di Sanità e Benessere degli Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria, Strada 
prov. Per Casamassima km 3, 70010 Valenzano (BA) Università degli Studi di Bari Aldo Moro. 

• Tipo di impiego 
 
 
 

• Principali mansioni e responsabilità 
 
 

 Contratto per Prestazione di Lavoro Autonomo Occasionale nell'ambito del progetto IZS SI 
“Rischio di acquisire la toxoplasmosi attraverso gli alimenti: opportunità di controllo nell'animale 
e nell'uomo”. 
Raccolta in campo di campioni sierologici di equini. 

 
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

   

• Date (da – a)  18 gennaio 2013-24 gennaio 2014 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Puglia e Basilicata. Delib. Della Giunta esecutiva dell'IZS-
PB n.13 del 15/01/2013. 

Programma operativo nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 Asse I – Obiettivo 
operativo 4.1.1.4. “Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche” I 
Azione “Rafforzamento Strutturale”. Progetto di  formazione ONEV “Omica e nanotecnologie 
applicate agli esseri viventi (uomo, animali e piante) per la diagnosi di malattie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Livello nella classificazione 

 Esperto nella gestione di piattaforme omiche in campo veterinario (Esperto di piattaforme 
molecolari per la diagnosi di malattie infettive negli animali domestici) 

Corso di Alta Formazione 
 
 

• Date (da – a)  8 Gennaio 2010 – 7 Gennaio 2012 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento di Sanità Pubblica e Zootecnia della Facoltà di Medicina Veterinaria - Università 
degli Studi di Bari Aldo Moro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Post – dottorato in “Patologia e Sanità Animale” (XII ciclo) 

 

• Date (da – a)  30 Gennaio 2004 – 31 ottobre 2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Dipartimento di Sanità e Benessere degli Animali della Facoltà di Medicina Veterinaria - 
Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca in “Patologia e Sanità Animale” (XIX ciclo) (titolo di Dottore di Ricerca 
conseguito in data 07/05/2007). 

 
 

• Date (da – a)  29 Aprile 2003 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari, Valenzano (BA) – Università degli Studi di Bari Aldo 
Moro 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Medicina Veterinaria (102/110) 

   

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  Italiano 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 CONOSCENZA DI BASE DEI PROGRAMMI: WORD, EXCEL, OUTLOOK, OUTLOOK EXPRESS 

CONOSCENZA AVANZATA DI STRUMENTAZIONI PER L’AMPLIFICAZIONE DI ACIDI NUCLEICI (PCR E REAL-
TIME PCR) 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 PARTECIPAZIONE A PROGETTI DI RICERCA 
 
2009: 

“Analisi di stipiti norovirus del cane”. Fondi Ateneo 2009 – Università degli Studi di Bari. 
Collaboratore al progetto. 
 
2008: 

“Calicivirus nei carnivori e nell'uomo: caratterizzazione molecolare, epidemiologia, implicazioni 
zoonosiche”. Programmi di Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2008. – 
Università degli Studi di Bari. Collaboratore al progetto. 
 
“L'analisi integrata rischio-beneficio come strumento di supporto e valutazione delle strategie di 
educazione alimentare” Ricerca finalizzata 2008. Ministero della Salute (ente capofila Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie). Collaboratore al progetto. 

 

“Infezioni virali del cane a carattere zoonosico”. Fondi Ateneo 2008 – Università degli Studi di 
Bari. Collaboratore al progetto. 

 

2007: 

“Studio dei calicivirus animali ed implicazioni zoonosiche”. Fondi Ateneo 2007 – Università degli 
Studi di Bari. Collaboratore al progetto. 
 
“Mammal coronaviruses: molecular epidemiology, vaccine development and implications for 
animal and human health.” Ricerca finalizzata 2007. Ministero della Salute (ente capofila Istituto 
Zooprofilattico Sperimentale di Lombardia ed Emilia-Romagna). Collaboratore al progetto. 
 
“Valutazione dell'efficacia degli antivirali in medicina veterinaria”. Programmi di Ricerca 
Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2008.  – Università degli Studi di Bari. 
Collaboratore al progetto. 

 

2006: 

“Studio dei rotavirus atipici umani ed animali”. Fondi di Ateneo ex 60% 2006 – Università degli 
Studi di Bari. Collaboratore al progetto. 

 

2005: 

“Caratterizzazione molecolare dei rotavirus suini e valutazione delle implicazioni zoonosiche” . 
Fondi di Ateneo ex60% 2005 – Università degli Studi di Bari. Collaboratore al progetto. 
 
2004: 

“Il ruolo del suino quale serbatoio e vettore di zoonosi: valutazione del rischio e proposte per 
nuove strategie.” Ricerca finalizzata 2003 Ministero della Salute (ente capofila Istituto 
Sperimentale dell'Umbria e delle Marche). Collaboratore al progetto. 
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ATTIVITA’ COME DOCENTE 

Presso Università, scuole superiori, ecc. 

 ATTIVITA’ DIDATTICA PRESSO CORSI DI LAUREA, SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE. 

 

Anni Accademici 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2015/16, 
2016/17, 2017/18, 2019/20: 

 Attività didattica integrativa (lezioni in aula ed esercitazioni pratiche) 
nell’ambito degli insegnamenti inerenti le materie del  settore VET/05 
afferente alla Scuola di Specializzazione in “Malattie infettive, 
profilassi e polizia veterinaria” presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bari (attualmente Dipartimento di Medicina Veterinaria). 

 
Anni Accademici 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 
2019/20: 

 Attività didattica integrativa (esercitazioni teorico-pratiche) nell’ambito 
dell'insegnamento “Malattie infettive virali” afferente al corso di laurea 
Magistrale  in “Medicina Veterinaria” (LM42) presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Bari (attualmente Dipartimento di Medicina 
Veterinaria). 

 
Anni Accademici 2011-2012: 

 Attività didattica integrativa (esercitazioni teorico-pratiche) nell’ambito 
del modulo professionalizzante “Sanità Pubblica e Sicurezza 
Alimentare” afferente al corso di laurea Magistrale  in “Medicina 
Veterinaria” (LM42) presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari 
(attualmente Dipartimento di Medicina Veterinaria). 

 

Anni Accademici 2010/11, 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2015/16, 
2016/17, 2017/18, 2019/20 : 

 Attività didattica integrativa (esercitazioni teorico-pratiche) nell’ambito 
dell'insegnamento “Microbiologia e Immunologia  Veterinaria” afferente 
al corso di laurea Magistrale  in “Medicina Veterinaria” (LM42) 
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari (attualmente 
Dipartimento di Medicina Veterinaria). 

 
 Attività didattica integrativa (esercitazioni teorico-pratiche) nell’ambito 

dell'insegnamento “Zoonosi trasmesse con gli alimenti” afferente al 
corso di laurea Magistrale in “Igiene e Sicurezza degli Alimenti di 
Origine Animale”, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari 
(attualmente Dipartimento di Medicina Veterinaria). 

 

Anni Accademici 2009/10, 2010/11, 2011/12: 
 Attività didattica integrativa (esercitazioni teorico-pratiche) nell’ambito 

dell'insegnamento “Tecniche di laboratorio delle malattie infettive” 
afferente al corso di laurea di I livello in “Scienze dell’Allevamento, 
Igiene e Benessere del Cane e del Gatto” presso la Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Bari. 

 

Anni Accademici 2006/07, 2007/08, 2008/09: 
 Attività didattica integrativa (esercitazioni teorico-pratiche) nell’ambito 

dell'insegnamento “Malattie virali del cane” del modulo 
professionalizzante “Malattie infettive del cane e del gatto” afferente al 
corso di laurea specialistica in “Medicina Veterinaria” presso la 
Facoltà di Medicina Veterinaria di Bari.  

 

Anno Accademico 2005-2006: 
 Attività didattica integrativa (esercitazioni teorico-pratiche) nell’ambito 

dell'insegnamento “Malattie infettive degli animali esotici e non 
convenzionali” del modulo professionalizzante “Gestione sanitaria degli 
animali esotici e non convenzionali” afferente al corso di laurea 
specialistica in “Medicina Veterinaria” presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bari.  

 

Anni Accademici 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2008/09: 
 Attività didattica integrativa (esercitazioni teorico-pratiche) nell’ambito 

dell'insegnamento “Principi di microbiologia generale” afferente al 
corso di laurea di I livello in “Scienze dell’Allevamento, Igiene e 
Benessere del Cane e del Gatto” presso la Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Bari. 
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PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, riviste, ecc… 

 

 Autore e coautore di 120 pubblicazioni scientifiche, di cui 69 su riviste internazionali con impact 
factor soggette a valutazione di referee. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   
 

 
 

 

 

 

La sottoscritta è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, 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, la sottoscritta dichiara di aver letto l’informativa di cui all’art. 13, del D. 

Lgs. 196/03 e, consapevole dei diritti a lui spettanti ai sensi dell’art. 7,  esprime il 

consenso al trattamento dei propri dati personali comuni per le finalità e nei limiti 
indicati nella menzionata informativa. 
 

FIRMA__________________________________________________ 
 
 
 
 

 
Bari, 16/07/2020 

Eleonora Lorusso 
 


